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La córte o cortivo indica lo spazio antistante alla casa e al pòrtego, circondato da altre 
costruzioni perlopiù precarie, come i bassi annessi dove stazionano animali da cortile, 
prodotti, attrezzi, macchine, e dal recinto dell’orto. La córte in questo caso quindi non 
va confusa con il tipo d’insediamento più sopra descritto. in quest’area scoperta non 
coltivata, di contorno ai vari edifici, si svolgono numerose attività attinenti al governo 
della casa e anche degli annessi quali la stalla e il fienile. Questo era il regno della padro-
na di casa che quotidianamente curava l’allevamento di galline e altri animali di bassa 
corte. Anche l’attività del coltivatore, quando stava in casa, si svolgeva quasi sempre 
tra la stalla, il portico e il cortile. il cortile è appunto l’indispensabile prolungamento 
del portico che, a sua volta, è l’estensione della stalla. Deve essere più o meno ampio, 
ma sufficientemente largo da permettere le manovre dei carri e delle bestie, e capace di 
accogliere ai margini le varie, insostituibili e piccole costruzioni (porcilaia, pollaio, leta-
maio, ecc.). in passato, oltre a ciò, era in parte occupato da cataste di legna e dal cavajón 
ossia cumulo di faje (covoni) di frumento in attesa della trebbiatura1. il cortile era in 
tèra batùa (terra battuta), salvo il séle∫e vale a dire quella parte del cortile, sovente pavi-
mentata con quarèi o pietre naturali come la trachite euganea, utile a disseccare cereali 
e altri prodotti o ancora, più indietro nel tempo, dove si tibiàva (trebbiava) il frumento 
e i cereali simili battendo con il bataùro (coreggiato).
Ai limiti del cortile, preferibilmente sul lato meridionale dello stesso, una modesta su-
perficie veniva adibita alla coltivazione delle piante orticole i cui prodotti erano desti-
nati all’autoconsumo e non alla cessione o vendita come per gli altri beni. Anche questa 
veniva curata dalle donne di casa. L’orto era delimitato da siepi vive o morte per impe-
dire l’accesso alle galline, che razzolavano nel cortile, ed era diviso in gonbìne, piccole 
strisce di terreno un po’ rialzate, alternate a stretti passaggi in terra battuta al fine di 
facilitare il raggiungimento di ogni angolo senza calpestare le piantagioni. nell’orto si 
coltivava ogni sorta di ortaggi: pomidoro, zucchine, cipolle, aglio, cavoli… in uno o più 
punti di esso, non mancavano le piante da fiore (creste di gallo, gigli di Sant’Antonio, 
margherite, dalie, settembrini, rose …), come pure qualche pianta officinale: rosmarino, 
lavanda, salvia… Le erbe aromatiche tuttavia trovavano sistemazione preferibilmente a 
ridosso delle case, per maggiore protezione dai venti freddi invernali e soprattutto per 
assicurare una maggiore comodità alla massaia, che quasi quotidianamente vi doveva 
ricorrere per cucinare. Addirittura molte volte queste piante erano collocate proprio 
sotto una finestra della cucina, in modo tale che, dovendo ad esempio raccogliere un 
rametto, bastasse soltanto sporgersi appena dalla finestra stessa senza dover uscire.
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Rogazione a Battaglia Terme (Pd) negli anni 
Ottanta del secolo scorso. il rito religioso sull’aia 
si concludeva con la benedizione delle crocette 
lignee, visibili in primo piano, che successivamente 
venivano piantate sulle testate dei campi per 
propiziare i raccolti e scongiurare la tempesta o 
gragnuola (grandinata), nonché qualsiasi altro 
infortunio celeste (calamità naturale).
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Vastissima aia della corte di Pettorazza Grimani (Ro), pavimentata di cotto e terassà 
per assicurare un corretto sgrondo dell’acqua piovana. Secondo quanto scrisse il fattore 
Giacomo Agostinetti verso la fine del Seicento, questa tecnica di ‘baulare’ il séle∫e risale 
al costume polesano, quando ancora tali superfici non erano pavimentate e perciò coperte 
soltanto di buona e sodissima creda. 
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nel cortile, cuore dei complessi rustici, oltre 
all’angolo riservato per stendere la biancheria 
o depositare cose varie, non mancava quasi 
mai la ca ratteristica ara (aia), dove essiccare 
e trebbiare il grano o altri prodotti. Se questa 
veniva pavimentata, assu meva la denominazio-
ne di séle∫e, selciato. infatti Giovanni Battista 
Gagliardo, nel suo Catechismo agrario, scrisse 
che la superficie scoperta attigua ai fabbricati 
si compone di due parti: l’aia vera e propria, 
possibilmente lastricata, e il barcone, il sito 
dove si formano le barche (ripostigli).
Secondo l’agronomo padovano Africo Cle-
mente l’ara da battere le biade dev’essere posta 
in luogo alto e scoperto, di modo che né i casa-
menti, né arbori di sorte alcuna le diano ombra, 
& che i venti possano liberamente soffiare, & a 
scorrere da ogni banda 2. 
Anche per l’architetto Andrea Palladio l’ara 
dove si treb bia il grano deve essere esposta al 
sole, spatiosa e ampia, battuta e al quanto col-
ma nel mezo e intorno, ò almeno da una par-
te, havere i portici, acciò che nelle repentine 
pioggie si possano i grani condurre presto al 
coperto, e non sarà troppo vicina alla casa del 
Padrone per la polvere, né tanto lontana, che 
non possa esser ve duta3. Oltre a ciò, per Vin-
cenzo Scamozzi le aie dovevano essere poste 
in luogo rilevato, o per natura o per arte e volte 
a mezo dì e, se in terra, ben spianate con creta 
ben battuta, ricoperte di sopra via di morchia 
d’o lio, come vuole Catone, e ancora con sterco 
di bue stemperato4!
Questo modus operandi è ripreso anche dal ve-
ronese Ciro Pollini nel suo Catechismo agrario. 
egli consiglia di realizzare l’aia sterrata con 

argilla impastata con isterco vaccino stemperato 
nell’acqua, colla giunta del fieno o paglia primi-
tivamente tritata5. 
Per assicurare lo sgrondo dell’acqua piovana, 
la superficie doveva presentare un dolce pendio 
verso meriggio oppure essere terassà (baulata), 
legger mente convessa. A detta del fattore Gia-
como Agostinetti, che scrisse verso la fine del 
Seicento, questa tecnica di co struire le aie con-
vesse risale all’uso di Polesine, che costumano 
quelle belissime are coperte di buona e sodissi-
ma cre da con il suo colmo nel mezo che sco la 
l’acqua d’ogni parte, con i suoi scoladori che la 
conducono fuori del cortivo nelli luochi bassi, 
di maniera tale che se un giorno piove, l’altro si 
può adoperarla, et alle volte anco lo istesso gior-
no, tanto son fatte con perfetta diligenza; della 
quale bisogna tenerne cura, né saria male che 
fosse circondata di pertiche o caorleta [staccio-
nata] anco essa, acciò mai li animali possino cal-
pestarla, che guastano co’ piedi; perché quando 
l’ara è giusta soda e ben valiva, non si perde il 
grano nelle fissure o altri suoi diffetti, della qua-
le bisogna haverne custodia particolare, essendo 
questa che consegna l’entrata al granaro6. 
nel tempo le aje terràgne, formate mescolando 
tèra, pàja e smòrcia (o boàsse), per ovvi moti-
vi pratici, lasciarono il posto alle moderne are 
pavimentate e delimitate nettamente dal resto 
del cortile, peraltro propugnate già in epoca 
romana da Lucio Giunio Columella. Anche 
queste presentavano una forma quadrata o 
rettangolare (da 5 a 20 m di lato) però lastri-
cate di macigno trachitico nell’area euganea, 
di cotto nel resto della pianura, oppure anche 
miste. Secondo gli studi di Lucio Gambi, le aie 

a pianta circolare erano pertinenti alla pianura 
faentino-imolese7; esse comportavano di certo 
maggiori oneri nella costruzione, per contro 
risultavano più adatte alla trebbiatura con ani-
mali di grossa taglia, come gli equini e i bovini, 
i quali venivano legati ad un palo centrale e 
fatti girare calpestando il frumento o altre col-
ture per separate la paglia dalla granella. 
il selciato di cotto dei séle∫i era costituito da 
tavèle o più spesso da normali quarèli (matto-
nato) posati di piatto (in piano), raramente in 
folio (cortelà), a spina di pesce, a correre o a 
fasce e filari alternati. il laterizio poteva essere 
lasciato grezzo oppure levigato per favorire il 
deflusso della pioggia e per evitare così piccoli 
ristagni che, nei periodi di ghiaccio, avrebbero 
potuto danneggiarlo.
Dovendo impedire che i prodotti stesi al sole si 
disperdessero sul resto della córte, il séle∫e la-
stricato ve niva circoscritto da una bassa cordo-
nata in mattoni messi di taglio (incoltellata) o 
in pietrame sbozzato, oppure più di recente, in 
calcestruzzo. in alcune aree della Bassa pado-
vana, vicentina e veronese e spesso anche del 
Polesine e del Ferrarese, la cordolatura intor-
no all’aia per tradizione consisteva in speciali 
pezzi di cotto a forma di mezzaluna (bauletto), 
gli stessi che erano usati anche nella formazio-
ne della cresta dei muri di recinzione (muréte), 
in luogo dei più costosi listelli di pietra, onde 
impedire il ristagno d’acqua sulla sommità.
Alla stessa stregua dei pozzi veneziani, nei 
quali non si doveva far entrare l’acqua salata in 
momenti di particolari acque alte (alte maree), 
le aie ammattonate erano costruite un poco 
sopraelevate rispetto al livello del cortile, allo 
scopo di mantenerle all’asciutto anche in caso 
di inondazioni. in fondi molto ampi o in agen-
zie cui facevano capo parecchi mezzadri, le are 
erano più d’una e particolarmente estese. Le 
loro convessità ondeggianti, per l’alternarsi dei 
displuvi e compluvi, assomigliavano alle bau-
lature dei campi, tanto si mostravano seriali.

AiA, FULCRO DeL FOnDO AGRiCOLO
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D’inverno i mattoni del selciato dovevano es-
sere protetti dal gelo con uno strato di paglia, 
canna, foglie secche o di bùla (pula), scongiu-
rando così la loro sfaldatura8. Da quanto è 
stato detto, il séle ∫e permetteva di disseccare i 
prodotti al sole, in particolare quelli cerealico-
li, e tibiàre (trebbiare, bàtare, separare le ca-
riossidi dai culmi), a mezzo battitura con uno 
speciale attrezzo chiamato bataùro, correggia-
to, quando ancora non esistevano i moderni 
essiccatoi e le trebbiatrici. nel Polesine e nel 
Montagnanese il selciato risultava utile pure 
per battere la canapa e intrecciare l’aglio.
in alcune aie superstiti accade di scorgere tut-
tora delle tracce di spalmatura di colore nero. 
Si tratta di catrame liquido, ottenuto dalla tra-
sformazione del carbone vergine in coke (black 
o goudron), prodotto oggi vietato perché can-
cerogeno, che sino all’ultimo dopo guerra pro-
teggeva dal ghiaccio il lastricato di laterizio 
impermeabilizzandolo9. Per di più i raggi sola-
ri, assorbiti dal colore scuro del rivestimento, 
riscaldavano maggiormente la superficie a mo’ 
di pannello solare ante litteram; in tale maniera 
si completava l’essiccazio ne dei prodotti, gra-
no e mais innanzitutto, riducendo ne in modo 
più veloce il grado di umidità e portandolo al 
12÷15%, tenore idoneo alla conservazione in 
granaio, operazione questa che oggi è svolta da 
macchine ad aria calda.
nei complessi colonici medio-grandi tra il 
séle∫e e i fabbricati risultava sempre disponibi-
le un congruo spazio riservato al passaggio dei 
ruotabili (carri), con i quali venivano effettua-
ti trasporti, carichi e scarichi. nei rustici più 
piccoli l’aia si trovava addossata al fabbricato 
abitativo non potendo usufruire di altra area. 
in ogni caso essa era rivolta a sud dell’abitazio-
ne colonica o del gastaldo – come scrisse anche 
Palladio – però non era mai collocata di fronte 
alle eventuali case padronali, poiché su di essa 
i brac cianti lavoravano producendo rumori e 
polveri, specialmente quando batte vano ma-

nualmente il grano o lo face vano calpestare 
dagli animali.
ecco come nel 1526 il notaio Francesco da 
Biadene descrisse la possessione delle mona-
che di San Parisio a Sant’Andrea di Cavasagna: 
questo è il sedime che ha bona casa de muro in 
solaro coverta de copi con un bel portego denan-
ti, su un canton del qual cioè verso la via è il 
forno et su laltro è il sechiaro de muro coperto 
de copi et il pozzo live apresso. item la teza da 
era in pillastri. item la teza da le bestie che va 
per longo del cortivo la qual divide la era [aia] 
dala corte del ledame. Denanti el cortivo è un 
pezo de prado con morari, da drio e l’horto et un 
pezo de campo vacuo10. ■ 

321

Scorcio del complesso di Pettorazza Grimani che 
mostra sullo sfondo parte delle grandi pertinenze 

rustiche. Nei periodi invernali, l’aia di mattoni 
veniva coperta da uno strato di paglia, bùla o pajóla 
(lolla) o di altro sottoprodotto agricolo, allo scopo di 

difenderla dal ghiaccio.
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Sopra, particolari costruttivi del séle∫e: 322, 
scansaruote in trachite dei colli Euganei; 324, cordolo 
in speciali mattoni a forma arrotondata, per evitare il 
ristagno dell’acqua piovana, e posati di taglio, come 
nelle muréte.
A fianco, due tecniche diverse finalizzate a proteggere 
l’aia dal ghiaccio: 323, séle∫e con copertura di strame 
a Brendola (Vi) e 325, impermeabilizzazione con 
catrame, tecnica quest’ultima in uso fino agli anni 
Sessanta del secolo scorso.
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Pozzi, unica fonte di acqua potabile sino all’avvento degli acquedotti: 326, véra da 
pozzo in marmo di Verona dotata di sollevamento mediante un verricello ruotante 
con asse orizzontale, a Resana (Tv); 327, pozzo con véra  quadrata e impianto di 
sollevamento a balànsa o a picón (mazzacavallo) a Borgoricco (Pd), arcaico sistema 
ormai del tutto scomparso.
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i primi esempi di acquedotti urbani risalgono 
alla fine dell’Ottocento, mentre quelli rurali 
iniziarono a diffondersi oltre una cinquantina 
d’anni dopo.
in città, come pure in campagna, prima della 
realizzazione di questi impianti e delle colle-
gate reti di adduzione, che oggi raggiungono 
capillarmente ogni insediamento, ci si approv-
vigionava d’acqua superficiale attingendola 
da fiumi, canali, rogge, fossi e calti per fare il 
bucato e abbeverare il bestiame. L’acqua ad 
uso alimentare, per quanto possibile, in collina 
proveniva da piccole sorgenti o da cisterne plu-
viali, mentre in pianura da falde acquifere del 
sottosuolo. L’acqua sotterranea era preferita a 
quella superficiale perché filtrata nell’attraver-
samento dei vari strati e perciò meno inquina-
ta. Quindi dovendola raggiungere ad una certa 
profondità, occorreva scavare dei pozzi. Solo 
in particolari zone e circostanze ambientali si 
aveva la fortuna che l’acqua di falda scaturisse 
spontaneamente in superficie perché in pres-
sione (artesiana) e questo accadeva alle sorgen-
ti di montagna, alle fontane dei colli e nell’area 
pedemontana così detta delle risorgive o fon-
tanili. in tutti gli altri casi (falda freatica) ne-
cessitava il sollevamento meccanico che, sino 
ad alcuni decenni fa, si compiva manualmente. 
Perciò fra i vari tipi di pozzo, quello freatico si 
rivelava di gran lunga il più comune.
Come dice il nome stesso, che deriva dal greco 
“phréar” (cisterna), si trattava di raggiungere 
una falda consistente in uno strato di sottosuo-
lo saturo d’acqua, dove gli spazi non occupati 
dalle particelle solide (ghiaia, sabbia, limo e 
argilla) sono riempiti dall’acqua, al pari di una 

sorta di spugna impregnata. L’acqua piovana 
che cade al suolo tende a infiltrarsi nel sotto-
suolo per gravità, passando attraverso le lacu-
ne (porosità) del terreno sino a trovare strati 
impermeabili, alla maniera di quelli argillosi; 
qui avviene l’accumulo che forma enormi 
‘serbatoi’ d’acqua. Come per qualsiasi lago, il 
livello superiore della falda dipende dalla pio-
vosità e dagli emungimenti.
L’acqua della falda acquifera artesiana, che 
prende il nome dalla provincia francese Ar-
tois, invece, viene da lontano; penetra con 
facilità nei suoli sciolti e permeabili, fatti di 
ghiaie e sabbie, dell’area pedemontana o pe-
decollinare posti a quota più alta dell’attigua 
pianura; scendendo a valle sempre per gravità 
s’insinua nel sottosuolo situato tra due strati 
argillosi e, non potendoli attraversare, preme 
su di essi, entrando cioè in pressione. L’acqua 
sgorga spontaneamente in superficie nell’area 
delle risorgive che corre dal Piemonte al Friu-
li, dividendo l’alta dalla bassa Pianura padana, 
ghiaiosa e permeabile la prima, limosa argillo-
sa e impermeabile la seconda, formatasi con il 
lento depositarsi di materiali via via più sottili 
ad opera dei fiumi che in epoca protostorica 
hanno creato la Pianura stessa. A valle di que-
sta fascia, se si fora lo strato impermeabile su-
periore, l’acqua ha la tendenza perciò a salire 
(risalienza) per la nota legge dei vasi comuni-
canti. La forza di risalita, che a volte fa arrivare 
l’acqua spontaneamente in superficie senza 
ausilio di pompe (risorgive), dipende dalla dif-
ferenza di quota tra il livello superiore della 
falda e quello del foro praticato con il pozzo 
artesiano.

nella gran parte della campagna veneta questa 
situazione idrogeologica non è presente, per 
cui ci si deve accontentare delle falde freatiche, 
cioè di quei semplici accumuli non in pressione 
che si formano nel sottosuolo sopra orizzonti 
(strati) impermeabili. Per i poveri contadini, 
abituati a bere acqua di fosso, rappresentava 
già un grosso vantaggio possedere un pozzo 
del genere con acqua pulita. infatti, il medico 
Antonio Faggiani, riferendosi al territorio pa-
dovano, nel 1837 scriveva: è raro quel colono 
che abbia un pozzo bene costrutto presso la sua 
capanna, ché anzi la maggior parte, per provve-
dersi d’acqua nel caso che mancasse quella dei 
fossi, senz’alcun metodo fanno dei larghi scavi 
(le così dette pozze), vi trovano dell’acqua che 
cresce per quella delle pioggie, si fa stagnante, 
si corrompe per la putrefazione dei vegetabili, 
serve di ricetto a varj insetti, diviene un’acqua 
fetida, puzzolente ed affatto inservibile all’uso 
degl’infelici e miserabili coloni 11. 
i pozzi costruiti per raggiungere le falde frea-
tiche erano di tipo aperto, con l’acqua nel loro 
interno a contatto con l’ambiente esterno e re-
alizzati scavando una buca circolare il più pos-
sibile profonda nel punto suggerito dal rabdo-
mante che, con una speciale bacchetta biforcu-
ta, individuava – o faceva intendere di farlo – la 
presenza di acqua in movimento nel sottosuo-
lo12. Dapprima si collocava sul fondo una coro-
na circolare di legno (tamburo), sopra la quale 
si erigeva un muro di speciali mattoni, chiamati 
possàli, della stessa forma. il muro (càna), in-
fatti, era a guisa di anello e aveva un diametro 
interno di 0,8-1,5 m. Man mano che la canna 
cresceva in altezza, si scavava sul fondo, com-
preso sotto il supporto di legno, in modo che 
questo, unitamente al muro, scendesse in toto 
sino alla profondità voluta (metodo dell’auto-
affondamento). in alternativa su sottosuoli non 
sciolti poteva essere adottata la sottomurazione 
mantenendo stabile la muratura eretta inizial-
mente e prolungando verso il basso la canna. Si 

POZZi, PReZiOSA FOnTe D’ACQUA
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328 329 330

331 332

Alcuni esempi di pozzi tradizionali aperti diffusi in passato nelle nostre campagne: 328, con véra e canna in cemento e semplice struttura lignea a sostegno della 
carrucola; 329, pozzo da tempo abbandonato affiancato un abbeveratoio monolitico; 330, confine di proprietà passante in asse del pozzo; 331, tipo di pozzo 
quadrangolare con copertura, presente perlopiù nel Polesine; 332, pozzo con véra esagonale ed arco metallico, privo di sigagnóla (girella).
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scavava circa mezzo metro alla volta lasciando 
però dei puntelli di terra o di legno al muro già 
fatto. i puntelli venivano poi via via tolti man 
mano che, ricominciando a costruire un nuo-
vo tratto di muro dal fondo del nuovo scavo, 
si raggiungeva il tratto in precedenza fatto13. 
Questa tecnica tuttavia procurava maggiori dif-
ficoltà dovute all’invadente presenza dell’acqua 
nella buca. in genere si doveva arrivare sino a 
3-8 m di profondità per raggiungere e superare 
una buona falda d’acqua sottostante.
in ogni caso, la canna non veniva chiusa nel 
fondo e la malta impiegata era di calce ma-
gra. in questo modo l’acqua di falda filtrava 
facilmente all’interno del pozzo da sotto ed 
anche dai lati, passando tra corso e corso dei 
mattoni, e poteva as sestarsi a livello della falda 
circostante. Per ragioni di sicurezza, si ergeva 
la canna sino a oltre un metro sopra la quota 
del cortile, formando una sorta di parapetto 
chiamato alta o bóca del pósso; come finitura 
si posava, sopra la canna di muro, un anello di 
pietra o di mattoni, chiamato vèra, nome con 
il quale si può intendere anche tutta la par-
te fuori terra del pozzo14. nei manufatti più 
prestigiosi, tutta la parte emergente dal suolo 
era realizzata con pietra naturale scolpita e la 
bocca chiusa da un coperchio metallico. Di so-
lito sul fondo del pozzo si poneva uno strato 
di ghiaia e sabbia al pari di un filtro d’acqua e, 
per le periodiche pulizie, un po’ di calce.
Anche per quanto concerne il mezzo di sol-
levamento dell’acqua, emergevano differen-
ze tra i pozzi dei paróni e quelli dei modesti 
contadini; per i primi sulla véra si montava un 
arco o un’alzata a mensola di ferro battuto che 
reggeva la sigagnò la o rodèla, girella scanala-
ta sulla quale scorreva la catenella metallica o 
anche la fune di cànevo (canapa), mentre nei 
secondi si notava una semplice strut tura lignea 
fatta in casa. Quest’ultima poteva consistere 
in un solo palo, piantato a terra e appoggiato 
obliquamente alla véra, sulla cui estremità era 

legata la carrucola di legno o di ferro, oppure 
in una sorta di arco composto di due pali di 
legno conficcati a terra e un terzo orizzontale 
(retégno), fissato o appoggiato ai due prece-
denti, dalla quale pendeva la solita rodèla15. 
Oltre a questi due, dimostrava molta diffusio-
ne anche un altro sistema ancora più arcaico, 
ora quasi del tutto scomparso, il trogaùro a ba-
lànsa, mazzacavallo, altaleno, ossia a bilanciere 
o a leva controbilanciata. nel Trevigiano era 
chiamato pósso a picón o a stanga16. esso era 
formato da due pali: uno verticale terminante 
a forcella (forcón) e l’altro in bilico sul primo 
con applicato a un capo il contropeso, un pez-
zo di pietra o dei mattoni, e all’altro la fune o 
catenella. Questo sistema d’uso antichissimo, 
a differenza dei precedenti, non implicando 
l’utilizzo della carrucola, era realizzabile dagli 
stessi coltivatori, però era applicabile soltanto 
a pozzi non molto profondi, vista la limitata 
possibilità di oscillazione dell’asta in bilico. 
Un’altra modalità di sollevamento riguardava 
un tipo di verricello di legno o di ferro sostenu-
to da due sostegni piantati a terra o fissati sulla 
véra. il sistema si basava sull’avvolgimento del-
la catena o della fune, cui era legato il secchio, 
su una specie di rocchetto (cilindro) ruotante 
con asse orizzontale. numerose caviglie radiali 
infisse sul cilindro, come nelle ruote dei timoni 
delle navi, agevolavano l’azionamento manua-
le, demoltiplicando lo sforzo. Tale caratteristi-
ca rendeva quest’applicazione adatta a pozzi 
di discrete dimensioni e profondità, a servizio 
di contrade o corti rurali, perciò di una più o 
meno ampia comunità. 
in tal caso il pozzo poteva essere coperto da 
un tettuccio con struttura di legno e manto di 
coppi17, per rendere possibile il suo utilizzo 
anche in caso di pioggia. Quando invece era 
isolato ovvero posto lontano dalle case, spe-
cialmente in colle, veniva non solo coperto ma 
anche chiuso da grate di legno o ferro per me-
glio disciplinare l’uso promiscuo. 

in certe zone, come nel Cavarzerano, nel Bas-
so Piave e in genere nelle ‘terre nuove’ della 
bassa pianura, si notava la quasi totale assenza 
di pozzi tradizionali aperti, a causa della note-
vole profondità delle falde acquifere. in queste 
aree di bonifica il problema dell’approvvigio-
namento dell’acqua era drammatico in quanto 
anche i pozzi da cortile (aperti), realizzati non 
più con i mattoni ma con tubi di cemento so-
vrapposti (5-8 m) affondati nella falda freatica 
superficiale, fornivano acqua non potabile. 
Questo fatto impedì a lungo gli insediamenti 
colonici sparsi e costrinse la popolazione ru-
rale ed extragricola ad addensarsi nei centri o 
nelle loro vicinanze18. 
Un discorso a parte meriterebbero i pozzi 
alla veneziana, cioè quelli che accumulavano 
l’acqua piovana per mezzo di una cisterna sot-
terranea. Di questi esemplari, oltre a Venezia, 
se ne trovavano in cima alle colline e talora 
anche in pianura, quando non risultava pos-
sibile intercettare falde acquifere sotterranee. 
nel Portogruarese e in genere nelle aree lungo 
il litorale marino, ad esempio, non giovava lo 
scavo dei fossi e dei pozzi, data la mistione dei 
sali marini coll’acqua sotterranea. Cosicché 
l’acqua del fosso e del pozzo era un lento sì, 
ma giornaliero e certo veleno19.
i pozzi aperti divennero obsoleti dopo la dif-
fusione (dalla seconda metà dell’Ottocento) 
di quelli così detti chiusi (northon o Abissi-
ni), costituiti da un tubo metallico battuto a 
profondità sino a 20-30 m. e dotati di pompa 
metallica a leva manuale (mato) poi sostituita 
da motore elettrico. 
nelle ‘terre nuove’ del Veneto orientale, i pri-
mi pozzi chiusi furono realizzati nel primo 
novecento per il raffreddamento dei motori 
delle idrovore, con tubi piantati nel sottosuo-
lo abbondante d’acqua molto profonda e sa-
liente (artesiani), ma calda (18-20° C), ricca di 
metano e di solfuri (odore di ovi sguaratóni), 
quindi scadente. Con la dotazione della rete di 
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Pozzi a canna circolare con arco metallico. 333, véra interamente in marmo 
veronese nella villa Badoera a Fratta Polesine (Ro). 334, pozzo con véra in pietra 
dei colli Euganei a Tremignon di Piazzola sul Brenta (Pd).
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acquedotti anche in campagna, i vecchi pozzi 
aperti e chiusi furono relegati al solo ruolo di 
fornitori di acqua a uso zootecnico e irriguo.
Pertanto prima degli acquedotti, possedere 
un pozzo con buona acqua rappresentava una 
grossa fortuna o se vogliamo un privilegio. in 
caso di divisione ereditaria, o a seguito della 
vendita parziale di un fondo, si badava bene 
a dividere il cortile in modo tale da fissare il 
nuovo confine in asse del pozzo, per far sì che 
lo stesso potesse essere utilizzato da entrambi i 
confinanti ed evitare in tal modo di costruirne 
uno nuovo. ■
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Disegno illustrativo delle tecniche di costruzione 
della canna con sottofondazione.

335, pozzo ad arco metallico trasformato in fioriera. 
336, arco rustico di pozzo in paletti di legno. 337, 

mato, rudimentale pompa manuale di sollevamento 
sostitutiva del sistema a carrucola e a verricello. 

339, pozzo con canna e véra di cemento.    
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Due esempi di torri colonbàre di probabile origine difensiva e successivamente 
destinate all’allevamento dei colombi a Montecchia di Selvazzano Dentro (Pd) e a 
Pincara (Ro).
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La torre colonbàra riguarda uno specifico edi-
ficio, solitamente più elevato delle altre costru-
zioni vicine, eretto negli insediamenti rurali di 
cospicue dimensioni, come le gastaldìe mona-
stiche, le fattorie o córti di proprietà nobiliare 
e in genere a corredo delle fabbriche rustiche 
dei complessi dominicali. in italia centrale le 
torri spesso spiccavano al centro del fabbrica-
to, mentre in Veneto si situavano alle estremità 
dei corpi destinati ad annessi rustici e questo 
per disturbare il meno possibile i colombi. il 
fattore Agostinetti diceva che la colombara 
vuol esser lontana da strepiti, in luoco aperto, 
non appresso strade correnti, lontana da arbori 
grandi, ne’ quali praticano uccellazzi di rapina 
et altri che insidiano la vita alli colombi e li fan-
no paura20.
Queste torri si propagarono innanzitutto per 
l’allevamento dei colombi, chiamati anche pic-
cioni, quantunque parlando a ragione, si dica 
Piccione il colombo di tenera età 21. Più precisa-
mente, erano destinate a ospitare uccelli di raz-
za selvatica ma sovente semi-domestici, come 
i tore∫àni (torraioli o piccioni comuni), i quali 
vivevano liberi senza essere alimentati diretta-
mente dall’allevatore e che tuttavia trovavano 
nella colombaia un ricovero agiato, spazioso e 
salubre dove stabilirsi con le proprie femmine 
per allevare la prole.
i colombi grossi nostrani, invece, erano alle-
vati a terra senza bisogno di torri, ed essen-
do poco abili nel volo – soprattutto dopo che 
l’allevatore aveva tarpato loro le ali – non po-
tevano procurarsi da soli tutto il cibo di cui 
necessitavano. Oltre a rappresentare un ot-
timo alimento per l’uomo, paragonabile alla 

cacciagione, i colombi torraioli offrivano altri 
vantaggi indiretti. nutrendosi di insetti, attua-
vano una sorta di lotta biologica contro molte 
specie dannose per l’agricoltura; in secondo 
luogo i loro schiti, escrementi (colombina), 
che i peruviani chiamano guano, sia pure con 
determinate cautele, costituivano un ottimo 
concime organico, molto ricco di ammoniaca 
e quindi di azoto.
Sino al primo Ottocento non esisteva una gran-
de tenuta che non fosse dotata di una colom-
baia. Affermava Agostinetti: La tua gastaldia 
non sarebbe adorna se bene haverà un copioso 
bruolo di frutti diversi, un orto abbondante di 
ogni sorte di erbaggi et anco un giardino bel-
lissimo, quando non havesse una bella e buona 
colombara. La qual, per esser fruttifera e copiosa 
di colombini, doverà esser fatta almeno in doi 
solari, l’uno più oscuro dell’altro … perché li co-
lombi amano molto covar lo ovi all’oscuro 22. 
Al fine di assolvere la funzione di ricovero, la 
torre colombaia doveva essere situata in un 
luogo relativamente appartato al fine di evitare 
eccessivi rumori e disturbi, però non distan-
te dall’aia poiché quest’ultima costituiva per i 
piccioni un’importante fonte di alimentazio-
ne. Gli animali vaganti si approvvigionavano 
pure nelle campagne circostanti, tanto che i 
contadini dovevano rassegnarsi a veder invasi i 
loro campi, depredato il grano che era il primo 
a maturare, malmenate tutte le seminagioni di 
primavera, e soprattutto i fagiuoli coll’occhio; 
e questo senz’aver mai la possibilità d’ottenere 
un rimborso del danno dal padrone dei colombi 
(perché nessun colombo vagante ha padrone cer-
to). Testimonianze d’epoca romana, riportate 

dallo storico Andrea Gloria, riferiscono che i 
Veneti erano usi a porgere alle cornacchie nel-
la seminagione, focaccette di farina condite con 
olio e mele, onde non razzolassero e beccassero 
la semente, ma quanto è dato di sapere con 
scarsi risultati 23.
La forma turrita delle piccionaie era di gran 
lunga preferita giacché poneva gli uccelli in 
maggiore sicurezza contro le frequenti visite di 
ratti, donnole e martorèli (faine). A scopo di 
difesa da questi attacchi, i muri esterni della 
piccionaia dovevano essere rivestiti d’intonaco 
ben liscio e attraversati da una o più cornici di 
pietra, di cotto o di legno in corrispondenza 
dei vari piani di calpestìo interni. Questi mar-
capiani, o altre modanature sporgenti tutto 
intorno, rendevano ulteriormente difficile l’as-
salto dei predatori, impedendo loro di arram-
picarsi; inoltre il più alto (banchetta), al di so-
pra del quale si aprivano piccole finestrelle per 
far entrare i colombi, serviva come appoggio 
di sosta, riposo e passeggio dei colombi riscal-
dati dal sole e protetti dal vento, una sorta di 
cornice-posatoio, quindi24. 
La peculiarità che più caratterizza la colonbàra 
si riscontra nella parte alta, dove in luogo di 
normali finestre è presente un folto gruppo 
di pertugi (òci), tante piccole porte d’accesso 
ai rispettivi gnari (nidi). A volte questi ultimi 
erano ospitati in vasi di terracotta posti oriz-
zontalmente, con il collo rivolto verso l’ester-
no e aperti anche verso l’interno. in altri casi 
le piccionaie disponevano di due tipi di fori: 
quelli più grandi riservati ai colombi o anche 
alle tortore, quelli più piccoli ai rondoni o altri 
uccelli migratori.
Di solito la torre si articolava in più piani col-
legati da un’angusta scala di legno: il piano 
terra stava aperto all’esterno mediante archi 
contrapposti che rendevano il vano passante; 
il primo solaio era realizzato da volte in mat-
toni e presentava al centro un foro tramite 
il quale si scaricavano a terra gli escrementi; 

TORRe COLONBÀRA, Più APPARenZA CHe UTiLiTà
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gli altri solai costruiti in legno disponevano 
di piani di calpestìo in tavellonato di cotto, 
per poter maggiormente resistere alle sostan-
ze chimicamente aggressive contenute in tali 
escrementi. Gli interni si mostravano tradizio-
nalmente tinteggiati di bianco giacché i colom-
bi amano questo colore25. il manufatto però, 
oltre a svolgere funzioni pratiche, attraverso 
l’imponente mole e particolari configurazio-
ni architettoniche, assicurava maggior pregio 
al complesso rurale. ed è per questo motivo 
che le torri colombaie assumevano sembianze 
difensive con merlature, archeggiature, marca-
piani e modanature in cotto o in pietra, come 
si può ammirare nel bellissimo esempio della 
villa Malipiero-Rigoni di Abano Terme, risa-
lente al XVi secolo, che ha conservato i propri 
connotati d’impianto.
Accanto ai casi, peraltro di gran lunga più nu-
merosi, in cui le colombaie furono erette in 
quanto tali nei complessi rurali, esistono pure 
antiche torri con scopi e origini difensive di 
avvistamento e di comunicazione. 
il piano o i piani intermedi delle costruzioni di 
tipo difensivo erano destinati ad abitazione di 
rifugio in caso di pericolo di assalti da parte di 
predatori, mentre l’ultimo piano era riservato 
ai colombi.
in epoca medievale si fece largo impiego di 
piccioni viaggiatori appositamente addestrati 
al recapito di messaggi, soprattutto in tempo 
di guerra. Venute meno queste funzioni, le co-
struzioni subirono la trasformazione per l’alle-
vamento dei colombi e altri uccelli vaganti.
Come si è visto, nel corso degli anni le forme 
architettoniche delle torri si arricchirono e 
s’ingentilirono grazie all’introduzione di tetti a 
quattro falde, di finestre con forme più elegan-
ti e di cornici marcapiano in genere sotto la co-
lombaia per impedire la risalita dei predatori. 
negli edifici di modeste dimensioni, in luogo 
delle sontuose torri colombaie, il coltivatore si 
doveva accontentare di semplici casselòti, cas-

sette di legno, appesi su una parete del fienile e 
del portico, che potevano ospitare un numero 
molto più limitato di colombi. nelle regioni 
collinari e pedemontane ed anche talvolta in 
piano era proprio il sottotetto, raggiungibile 
attraverso piccole aperture sui fianchi a timpa-
no, a fungere da colombaia26.
nella seconda metà dell’Ottocento si comin-
ciò a vedere le colombaie in un’ottica diversa. 
i colombi vennero imputati di sottrarre an-
nualmente una grande quantità di grani com-
mestibili, soprattutto dopo la semina, cioè di 
arrecare più danni che vantaggi. Le colonbàre 
così andarono gradatamente in disuso e talora 
furono sostituite da torri belvedere di nessuna 
attinenza con l’allevamento avicolo, bensì con 
valenza esclusivamente estetica e ludica27. Un 

esempio di questo tipo di torre ottocentesca, 
peraltro con una singolare scala a chiocciola 
esterna, è stato realizzato nella villa Orologio-
Sgaravatti a Giarre di Abano Terme, incasto-
nato nella parte abitativa del complesso anzi-
ché negli annessi rustici, come consuetudine 
per le piccionaie. Appare interessante anche 
constatare come la forza simbolica di questo 
modello architettonico, che conferiva grande 
prestigio all’insediamento, sia stata tale da 
farlo persistere, seppur in mutate forme, fino 
ai tempi nostri. infatti, sono eco delle antiche 
torri le altane che sporgono dal culmine dei 
tetti delle abitazioni signorili e le torrette po-
ste in angolo nei villini costruiti tra fine Otto-
cento e inizio novecento, ancora oggi ripro-
dotte28. ■
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A fianco, classica torre colonbàra, con il piano terra 
aperto all’esterno mediante archi contrapposti che 

rendono il vano passante, situata lungo il canale 
Roncajette (ramo storico del fiume Bacchiglione), 

a Polverara (Pd).
Sopra, colombaia ricavata nel sottotetto di un rustico 

a Madonna dell’Uva Secca di Povegliano 
Veronese (Vr).

Sulla pagina a fianco, altri esempi di torre colombaia, 
a Bastia di Rovolon (Pd), a Cornuda (Tv), ad Abano 

Terme (Pd), a Blessaglia di Pramaggiore (Ve) 
e a Campiglia dei Berici (Vi). 
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Bell’esempio di forno del pane realizzato con mattoni, in un apposito corpo di fabbricato, e attiguo pozzo 
freatico di calcestruzzo. Questi preziosi accessori, situati nei pressi del fiume Fratta, nel territorio comunale di 
Piacenza d’Adige (Pd), risalgono con ogni probabilità agli anni tra le due guerre.
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i vari fabbricati degli insediamenti rurali com-
plessi comprendevano anche un piccolo corpo 
adibito a forno, il più delle volte isolato, per 
evitare il rischio di estendere un eventuale in-
cendio agli edifici circostanti, oppure a ridosso 
del porcile. il tradizionale forno per la cottura 
del pane, costruito con mattoni, si diffuse nelle 
nostre campagne, però non in modo capillare 
come i camini, tanto che ora è quasi del tut-
to scomparso. Strutturalmente assomigliava a 
un mezzo uovo, profilo che dal punto di vista 
scientifico risulta il più vantaggioso ed econo-
mico per concentrare, conservare e comunica-
re il calore necessario alla cottura. Si compo-
neva di una camera o fornace a forma di cu-
pola, a pianta ovale o ellissoidale, di superficie 
1,2÷1,5 mq. La volta di copertura (bala, cielo) 
aveva posizione a un’altezza uguale a circa 1/3 
o 1/4 della lunghezza della suola. La cavità si 
apriva sul davanti con la bóca ad arco solita-
mente larga 35-45 cm e al trettanto alta, chiusa 
dal fèro da forno, sportello incernierato o com-
pletamente asportabile, in origine di pietra e 
solo di recente in metallo, avente una maniglia 
che evitava scottature alle mani. 
Sino alla fine dell’Ottocento sia la suola che 
la volta soprastante erano realizzate con nor-
mali quarèli cotti; soltanto in seguito comin-
ciò a diffondersi l’impiego delle piére da fógo, 
ossia dei mattoni refrattari, più resistenti alle 
alte temperature. Uno spesso strato di creta, 
cenere, sabbia o comunque di materiale ad 
alto calore specifico, avvolgeva tutto intorno la 
volta di mattoni, al fine di svolgere la funzio-
ne d’isolante e soprattutto di ‘volano’ termico. 
Ciò faceva in modo che, qualora riscaldato a 

dovere, il forno avrebbe po tuto essere utiliz-
zato per più in fornate (cotte) di pane. L’altare 
(ara o bancà le) creato davanti alla bocca del 
forno, in prosecu zione della suola interna, fun-
geva da piano di appoggio29. nel caso in cui 
il forno fosse costruito in un corpo di fabbri-
cato separato dagli altri, il tutto era rac chiuso 
con quattro muri pe rimetrali co perti da tetto 
a capanna, prolungato in avanti con una sorta 
di portichetto, utile per cucinare il pane anche 
nelle giornate di pioggia.
Durante la fase di riscaldamento a fuoco vivo, 
il fumo, e in genere il gas di combustione della 
legna, fuoriusci vano con l’aiuto di uno o due 
àrfi, picco le aperture poste sopra la bocca; da 
lì sfociavano nella canna di esalazione addos-
sata alla facciata anteriore del forno. La canna 
fumaria iniziava appena fuori del portello e 
terminava sopra il tetto con un semplice co-
mignolo posto in asse con il colmo del tetto 
stesso. in qualche caso tra la suola e il cielo si 
lasciavano dei piccoli pertugi con funzione di 
prese d’aria in comunicazione con il vano sot-
tostante adibito a ripostiglio della le gna. Per 
assicurare un certo isolamen to termico anche 
alla suola, tra questa e il piccolo solaio di legno 
che la reggeva, s’interponeva uno spesso strato 
del medesimo materiale con cui si ricopriva la 
volta.
La prima operazione da eseguire per l’utiliz-
zo del forno consisteva nell’ac cendere il fuo-
co, adoperando fascine di legna di campo o 
preferibilmen te tralci di vite. Seguiva la for-
mazione delle bronse (braci ardenti) e la loro 
raccolta ai lati della camera di combu stione; 
talora bisognava attendere che le stesse per-

dessero di vigore per procedere alla totale 
asportazione mediante il ràvio (tirabrace), 
attrezzo dal lungo manico terminante con un 
fer ro ricurvo adoperato per estrarre anche il 
pane. il forno aveva rag giunto la temperatura 
desiderata quando la volta assumeva un colore 
biancastro, ben noto ai fornai di professione e 
alle massaie addette a queste operazioni30. Per 
fericare che il forno non fosse eccessivamente 
caldo (oltre 210 °C) si introduceva un po’ di 
paglia o un foglio di carta che poteva prendere 
fuoco.
A questo punto, prima di introdurre il pane 
lievitato e debitamente mani polato, pronto 
per la cottura, si puliva ben bene la suola con 
lo spasso lón, straccio di tela di sacco umidifi-
cato, applicato all’estremità di una lunga asta, 
dopo aver levato tizzoni e cenere31. La sera 
prima si preparava il lievito (levà) e la mattina 
seguente veniva impastato con la fa rina dentro 
la panàra, contenitore ret tangolare in legno; 
il tutto era passato sotto la gràmola per do-
mare la pasta mentre la si rivoltava. Con essa 
prende vano forma grossi pani (ciòpe) se gnati 
con una croce. Una volta inserito il pane e 
chiuso ermeti camente il rovente sportello del 
forno anche con la boàssa (sterco bo vino), si 
poteva controllare il proce dere della cottura 
tramite il bocarólo o bu∫o, uno spioncino, ma-
gari aiutando si con l’introduzione di una pic-
cola can dela accesa.
i forni erano perlopiù presenti nelle residenze 
di proprietari benestanti, nelle grandi case di 
campagna o nelle córti (nel senso d’insedia-
menti) rurali più com plesse. il pane bianco, 
sfornato fra grante ogni giorno, era disponibile 
solo in città e prodotto da chi, per professio-
ne, faceva il fornàro (for naio). Tuttavia, per 
trovare comune mente queste figure professio-
nali e i relativi esercizi pubblici bisogna arri-
vare all’Ottocento. in campagna il pane non si 
comprava, ogni famiglia trasformava la farina 
del proprio grano tenero cuo cendone un’in-

FORnO DeL PAne AD USO COMUne
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fornà o cota de pan oppure mezza infornata 
alla volta32. in quest’ultimo caso il pane veniva 
contraddistinto con particolari segni per rico-
noscere quello di una o dell’altra famiglia.
Sennonché, come si è detto, non tutti i rustici 
disponevano di un forno. L’uso dei forni do-
mestici spesso si estendeva in maniera alter-
nativa alle famiglie vicine, sprovviste di que-
sto manufatto, in un clima di reciproco aiuto. 
Dunque, laddove esisteva, costituiva una sorta 
di ‘servizio comune’ o di uso promiscuo. ecco 
un motivo per il quale il forno trovava sovente 
ubicazione all’interno di una costruzione, ma 
con accesso indipenden te (sotto il portico ad 
esempio) o in un piccolo corpo di fabbricato 
a sé stante33. Se andiamo indietro nel tempo, 
scopria mo che il pane era cotto nei forni dei 
proprietari delle ville. A Mira i Contarini, una 
delle famiglie veneziane più potenti, possede-
va lo jus (diritto) del pane! Chi voleva cuocere 
il pane doveva pa gare un dazio ai patrizi vene-

ziani. Solitamente i padroni delle ville permet-
tevano che i coloni usufruissero del manufatto; 
in compenso questi dovevano corri spondere 
in cambio, oltre alla legna, anche prestazioni 
di lavoro34. 
A partire dal Seicento la diffusione del grano 
turco e il conse guente utilizzo della polenta, se 
da una parte liberò il contadino da una specie 
di schiavitù alimentare nei confronti delle fa-
miglie benestanti detentrici di forni, dall’altra 
impoverì la sua dieta alimenta re con le conse-
guenti carenze vi taminiche e diffusione della 
pellagra. Quindi il pane bianco per il coltiva-
tore rimase ancora a lungo un lusso che soltan-
to le famiglie ricche e quelle risiedenti in città 
potevano permettersi. Oggigiorno il pane non 
è più prodotto in casa ma soltanto dai fornai e i 
forni campestri conseguentemente sono scom-
parsi. Addirittura quello che in passato rap-
presentava un bene agognato, oggi è diventato 
quasi una minaccia per la nostra ‘linea’35. ■

350 351

forno

legnaia

sabbia o argilla

canna fumaria

bocca

Qui sotto, 350, dozzinale forno del pane e, 
in primo piano, fornèla, lissiàra o fogón, opere da 

tempo abbandonate e situate a Susegana (Tv). 
351, schematica sezione longitudinale di un 

tradizionale forno in muratura a figura di mezzo 
uovo, forma questa tutt’ora adottata negli 

apparecchi a legna dei pizzaioli.
Nella pagina a fianco, altri esempi di forni 

visti dall’esterno, con gli antistanti portichetti 
per il riparo dalla pioggia (352, a San Zeno di 

Montagnana e 353, a Resana), e ripresi dall’interno. 
in particolare, la foto 355 raffigura un manufatto 

parzialmente crollato a Cervarese Santa Croce (Pd), 
che svela la tipica forma semiovale della bala 

(volta di copertura). 
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352

354

353

355
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Ben conservato complesso rustico a volumi accostati situato a Resana (Tv). La parte centrale con il tetto a quattro 
falde, destinata ad abitazione, presenta vòlti di portico pedonale più piccoli e bassi, mentre la porzione ad uso 
adiacenze (in primo piano) mostra archi molto più ampi per consentire il ricovero dei carri carichi di fieno o 
d’altro. Una pergola di vite, sostenuta da fili di ferro (pensile), protegge gli occhi di portico antistanti l’abitazione. 
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Alla facciata meridionale dell’abita zione colo-
nica, e a volte come coronamen to del portico, 
era addossata una pergola che aveva il prin-
cipale scopo di proteggere l’edificio dai raggi 
solari estivi. in origine si sosteneva per mezzo 
di un appoggio a terra con l’aiuto di un sistema 
di pali verticali e orizzontali di legno. Dopo la 
diffusione del filo di ferro zincato, i pali verti-
cali, che peraltro risultavano di ingombro nei 
movimenti dei mezzi in cortile, furono tolti 
dalla struttura, trasformandola a sbalzo con 
soli paletti orizzontali sostenuti da tiranti di 
ferro.
Tale struttura comunque aveva la funzione di 
reggere una o più piante ‘rampicanti’ che do-
vevano essere a fo glia caduca per non togliere 
d’inverno luminosità e calore ai locali e agli 
spa zi interni. nella larga maggioranza dei casi 
si trattava di vite, la pianta più amata dal con-
tadino, che oltre a far ombra produceva an-
che frutto. La tradizio ne voleva che la varietà 
d’uva fosse a polpa tenera, come la lugiàdega 
(lugliatica) o ùa déla Madòna del Carmi ne op-
pure de Sant’Àna. Questo vitigno maturava 
a fine luglio, anche grazie alla protezione del 
muro cui era addossato, e forniva un vinello 
acidulo chiamato asprìn o graspìna (crespino). 
La diffusione delle malattie ame ricane impose 
l’innesto della vite europea su piede americano 
o la sua sostituzione con uva Fragola o Clinton. 
Tuttavia le viti delle pergole, proprio perché 
isolate dalle altre sparse per i campi, sovente 
non si ammalavano di fillossera. Così ancora 
oggi, anche se sempre più rari, s’incontrano 
esemplari più che centenari di queste piante, 
la cui longevità è dovuta anche al fatto che non 

subirono l’innesto. Molto spesso sui muri at-
torno alla pergola si notavano tracce di co lore 
azzurrognolo dovute ai trattamen ti a base di 
verderame (poltiglia bordolese).
Le pergole delle case padronali, invece, non 
era no di tipo produttivo, ma esclusivamente 
decorativo. nelle dimore gentilizie e in gene-
re nei complessi di facoltosi agricoltori, meno 
bisognosi di trarre prodotti da piante del gene-
re, si sce glievano specie a foglia caduca di vite 
americana ornamentale o il glicine, il quale in 
particolare, con i suoi bei fiori a grappolo vio-
letti, è divenuto nelle case di campagna in un 
certo senso l’emblema dell’agiatezza.
Oggi la stessa funzione della pergola addossata 
al muro viene svolta dalle tende da sole, con un 
costo e un impat to visivo maggiori rispetto alle 
piante rampicanti, facendo assomigliare sem-
pre più le abitazioni agresti a quelle di città.
L’arredo vegetale non si limitava alla pergola, 
riguardava anche altri angoli dell’area cortili-
zia.  Faceva bella mostra un’altra pianta ‘ram-
picante’, la bi gnonia, chiamata anche trombet-
ta rossa o vite a trombetta, a motivo dei suoi 
fiori a campanula di colore ros so-arancio che 
sbocciano nel corso di tutta l’estate. Affian-
cava e spesso ricopriva, per la sua vigorosità 
vegetativa, i pilastri in muratura o il cancello 
d’accesso al cortile dalla strada pubblica, quasi 
come un segnale d’ingresso al fondo. 
A ridosso della facciata principale del fabbri-
cato rivolta a mezzodì, di fre quente spiccava 
anche una ∫i∫olàra (giuggiolo), la quale forniva 
uno degli ultimi frutti della stagione, mangiati 
dai più poveri con la polenta. Se non era pos-
sibile addossarla al muro, doveva comunque 

essere piantata al riparo dei venti freddi domi-
nanti, dato che si tratta di pianta mediterranea 
amante dei climi temperati. Sempre vicino al 
muro di facciata, venivano inoltre fatte cresce-
re piante di ro smarino e lavanda: il primo per 
in saporire le pietanze, la seconda per profu-
mare la biancheria che, una volta lavata nella 
lissiàra, si stendeva in cortile tramite una sóga 
(corda) da lìssia, più tardi sostituita da filo di 
ferro zincato, sostenuta nel mezzo da una for-
cón, ramo d’albero terminante a forcella.
Su una parete e sul tetto del piccolo stabile 
della porcilaia, costruito con muri da trède∫e 
(tredici) in parte trafo rati, o su altre basse per-
tinenze, si facevano arrampicare delle piante 
di suca (zucca), in particolare la varietà barúca 
(Marina di Chioggia), resa famosa da Carlo 
Goldoni con la commedia dialettale Le baruffe 
Chiozzotte36. Questi frutti rappresentavano un 
prezioso alimento autunnale, mentre le ampie 
foglie funge vano come riparo dal cocente sole 
estivo. in alternativa o in aggiunta si lasciava 
sviluppare una pianta di fico, genere mediter-
raneo che, com’è noto, non ha particolari esi-
genze ambientali. i fighi segalìni, piccoli e dol-
cissimi, erano i più diffusi anche se difficilmen-
te commerciabili data la loro polpa tenera.
La conestrèla (ligustro volgare), pianta spon-
tanea dai fiori profumatissimi che si presta 
benissimo a essere tenuta in forme obbligate, 
rappresentava un’altra tradizionale presenza 
vegeta le ‘povera’ nei pressi delle case coloni-
che. Queste piante, ora quasi del tutto neglet-
te, poiché richiedono frequenti manutenzioni, 
erano spesso tagliate a siepe bassa (altezza 
circa un metro) per delimitare l’orto e soprat-
tutto per accompagnare gli accessi dalla strada 
pubblica all’a rea cortilizia37. il busso (bosso), 
invece, formava siepi poco elevate nei giardi-
ni padronali, anche perché attraverso il taglio 
può assumere qualsiasi forma fantasiosa come 
nell’arte topiaria romana. Lo stesso si può dire 
del tasso, pianta velenosa sempreverde che ar-

PeRGOLA e ARReDO VeGeTALe DeLL’AiA e DeLL’ORTO
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redava parchi e giardini ma non modesti cor-
tili. Comunque in campagna si prediligevano 
alberi e arbusti a foglia caduca piuttosto che 
sempreverdi, in quanto scandiscono l’anda-
mento stagionale e fungono da riparo dai raggi 
solari estivi e nello stesso tempo lasciano fil-
trare quelli invernali. Faceva eccezione l’allo-
ro, le cui foglie aromatiche erano adoperate in 
cucina per insaporire le carni, specialmente gli 
arrosti.  
L’orto, posto nei pressi della córte, doveva es-
sere recintato con siepi vive o morte allo scopo 
di impedire che gli animali da cortile potessero 
danneggiarlo e inoltre per riparare le colture 
dai venti freddi di tramontana. era diviso in 
varie gonbìne e situato possibilmente nei pres-
si del pozzo o altra fonte, in modo da poter 
facilmente usufruire dell’acqua irrigua, come 
suggerì don Giovanni Rizzo nel suo Catechi-
smo38. Vi si coltivavano varie specie orticole 
necessarie all’alimentazione della famiglia co-
lonica: pisello, fagiolo, pomodoro, melanzana, 
prezzemolo, radicchio, carote, sedano, aglio, 
cipolla, cavolo, verza, ecc. All’interno o nei 
pressi degli orti in passato non mancava il ca-
napàle, piccola superficie coltivata a canapa e a 
lino, colture dalle quali si ricavava la fibra de-
stinata al vestiario contadino. Le piante da fio-
re comunque occupavano una parte dell’area 
cintata. Con la fioritura primaverile si ammira-
vano lungo i fossi la calla, primavère (narciso, 
Narcissus sp.), quare∫emèle (primula, Primula 
sp.) e i òci de bo (giaggiolo, iris germanica), a 
fianco dell’orto il pulcre (giacinto, Hyacinthus 
orientalis), viòle màmole (viola mammola, Vio-
la odorata) e gilio de S. Antonio (giglio, Lilium 
candidum). Sbocciavano in estate le spade (gla-
diolo, Gladiolus sp.), i béchi (zinnia, Zinnia 
elegans), i garòfui (garofani, Dianthus sp.), la 
cresta de galo, bóca de ovo (bocca di leone, An-
tirrhinum majus), cana (canna indica, Canna 
hibrida) e inoltre la bella di notte, la dalia, la 
fiamma (Phlox); in autunno i setenbrìni (Aster 

sp.), i fiuri da morto (crisantemo, Crisanthe-
mum sp.). A volte crescevano anche ricino, 
carciofo, margherita, filadelfo, fucsia, amaran-
to, calendula, malvarosa, lunaria, rose antiche, 
tagete e altre piante ancora, secondo il gusto e 
le tradizioni locali39. 
in questo modo non si doveva ricorrere all’ac-
quisto sia degli ortaggi sia dei fiori, spese che 
avrebbero avuto ripercussioni assai negative 
per il magro bilancio familiare.
Tutt’altra cosa era il bròlo, presente presso 
dimore padronali di una certa importanza, re-
cintato da muro e con una superficie ben più 
estesa di quella del domestico orto. nel brolo 
erano coltivate essenzialmente piante arboree 
da frutto (melo, pero, albicocco, susino...) a 
volte consociate a piante orticole, destinate a 
soddisfare le ben diverse esigenze alimentari 
dei ricchi proprietari. Come l’oratorio, il brolo 
assumeva per il padrone anche il ruolo di sta-
tus symbol e quindi chi lo possedeva ostentava 
la propria ricchezza e differenza sociale rispet-
to al povero mondo contadino. ■
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A fianco, zi∫olàra, zi∫oler o zin∫olàr (giuggiolo) 
accostata alla facciata meridionale del fabbricato e 

orto circoscritto da siepe di ligustro, a Santa Maria di 
Sala (Ve).
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A

B

in questa pagina, pergolette di vite, ‘tende da sole’ 
d’un tempo. 
Sopra, pergola poggiata a terra (A) e pensile, sorretta 
da tiranti di filo di ferro zincato (B). 
A fianco, due esempi di pergola pensile, evoluzione 
‘moderna’ di quelle con pali a terra, dopo l’avvento 
dei fili di ferro zincati. 

Nella pagina a fianco, alcune più comuni piante 
ornamentali: convallaria (Ophiopogon japonicum), 
glicine, rosa, bella di notte, giglio di Sant’Antonio, 
settembrino (Aster sp.), zinnia, bocca di leone, dalia, 
gladiolo, bignonia, cresta di gallo (Celosia cristata), 
margherita e violacciocca (Matthiola incana). 
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Accesso alla villa Chiericati a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (Vi), sbarrato da una monumentale 
cancellata in ferro battuto. A differenza delle case più povere di campagna, solitamente aperte, gli ingressi alle 
ville, alle grandi córti e in genere agli insediamenti padronali, sono sempre stati preclusi da robusti cancelli, da 
muri o da qualsiasi altro manufatto idoneo a ben separare lo spazio pubblico da quello privato.
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Una siepe del tutto diversa da quelle classiche 
appariva la passàja, chiamata così perché pre-
sentava un cancelletto, chiamato rastrèlo, per 
attraversarla. Si trattava di siepe morta che 
delimitava gli orti domesti ci, impedendo agli 
animali da cortile, in particolare alle galline e 
agli altri gallinacei, di entrare a far danni all’at-
to di ruspare; per questo motivo era di solito 
non molto alta (massimo poco più di 1 m) e 
con trama piuttosto folta e resistente. era co-
struita con fassìne o stropóni in trecciati, stoc-
chi di mais (canàri), steccati di tavole grezze, 
come le scòrse, oppure trapunte di paglia o di 
rami di nocciolo intrecciati, il tutto sostenuto 
da paletti di salice o comunque di legno dolce, 
materiali questi tutti prodotti ‘in casa’. i pic-
coli pali, conficcati nel terreno a una congrua 
distanza uno dall’altro, fungevano da stanti di 
sostegno di una fitta serie di elementi vertica-
li, stretti da due coppie di traversi orizzontali, 
chiamati stretùri, e legati con stròpe. Gli stanti 
di salice, se non sottoposti ad accurata elimi-
nazione della corteccia, tendevano ad attecchi-
re emettendo radici e foglie. Queste recinzioni 
morte, a parte questo piccolo inconveniente 
facilmente risolvibile, erano erette dai lavora-
tori dei campi nei periodi di minore impegno 
e non richiedevano particolari manutenzioni e 
costi, anzi consentivano di ‘riciclare’ materia-
li altrimenti inutilizzabili e per questo molto 
comuni.
Sino a poco più di cinquant’anni fa, la recin-
zione di rete e di stanti metallici, un tempo 
chiama ta ramàda, di cui oggi si fa lar go impie-
go, risultava affatto sconosciuta nelle nostre 
campagne. Se si escludono le ville e le dimo-

re padro nali, anche i cancelli di ferro battuto 
erano pressoché assenti. Al massimo veniva 
sbarrato l’accesso dalla strada pubblica all’aia 
e alla casa con una staccionata (rastrèo) di le-
gno. Pure i muri più o meno alti di re cinzione 
oppure quelli di delimitazione (muréte), cir-
coscrivevano i complessi edilizi a corte, ma 
non i piccoli e medi insediamenti rurali veneti. 
Realizzati molto di fre quente in mattoni lavo-
rati a due teste, eventualmente rinforzati da 
contrafforti o meglio da ritmati ispessimenti 
dall’aspetto di paraste, racchiudevano il bròlo 
attiguo alla casa o villa padronale. Per la loro 
erezione, oltre al classico mattone di cotto, si 
po tevano utilizzare anche le varie pietre autoc-
tone, ad esempio scaglia, tra chite e nelle zone 
limitrofe alla provincia di Vicenza, pietra tene-
ra. nelle aree pedemontane, come quelle del 
Brenta o del Piave, era diffuso l’utilizzo di ciot-
toli di fiume e di torrente, questi ultimi meno 
arrotondati dei primi. A volte tali materiali po-
tevano essere impiegati contemporaneamente 
alternando, per esempio, corsi di mattoni con 
ciottoli, ma∫é gne di trachite o scaglie, dando 
forma ai così detti muri listati.
La cresta a coronamento della sommità del 
muro di recinzione, poteva presentare varie 
fogge. Spesso si posava in cortèlo una fila sin-
gola o doppia di mattoni. Questa tecnica tut-
tavia non allontanava adeguata mente l’acqua 
piovana, perché creava una sommità piana. il 
proble ma si risolveva mettendo in opera, di 
taglio, degli speciali mat toni a forma semicir-
colare (a mezzaluna, bauléto) o anche più ela-
borata40. Un altro modo di concludere il muro 
consi steva nel posare su malta una fila di coppi 

opportuna mente inclinati, oppure due file di 
pianelle o di mattoni pure inclinati e contrap-
posti e, sopra questi, una fila longitudinale di 
coppi, come nei colmi dei tetti, così da evitare 
il ristagno dell’acqua.
Dalla forma della cresta del muro di confine 
si poteva capire di chi fosse il padronato dello 
stesso muro41. Se lo spartiacque appariva lungo 
l’asse del manufatto significava che esso era di 
proprietà co mune ai due confinanti e quindi il 
confine stesso correva giu sto a metà dello spes-
sore. nel caso di coppi posati trasversalmente 
la proprietà del muro di recinzione apparte-
neva al padrone del suolo dove avveniva lo stil-
licidio, ovvero dove cadeva l’acqua piovana.
nei punti di accesso all’area recintata si in-
nalzavano di norma due più o meno grossi cor-
mèli (pilastri), solitamente a pianta quadrata, 
a volte anche a sezione circolare o poligona-
le. il loro compito, oltre a quello di indicare 
l’accesso al fondo segnando il limite tra spazio 
pubblico e quello privato, poteva anche essere 
quello di reggere il cancello in le gno o in ferro, 
laddove esistente. Talora questi pilastri erano 
eretti anche su fondi non recintati con muro, 
solo per indicare al passante semplicemente il 
punto d’accesso dalla strada pubblica. L’in-
gresso qualche volta risultava libero perché 
privo di cancello. La sommità dei cormèli ave-
va forme molto varie, quasi alla stessa stregua 
dei comi gnoli dei camini. Poteva essere coro-
nata con due o più corsi di mattoni leggermen-
te ag gettanti per formare un graéto (listello a 
mo’ di cornice) sovrapposto, in certi casi da 
altri corsi di mattoni degradanti a forma di pi-
ramide. in complessi pretenziosi, i pilastri che 
sostenevano o fiancheggiavano un cancello, 
erano sormontati da palle o da cimà∫e, pezzi 
di diversa foggia di pietra viva (trachite, pietra 
tenera di Vicenza, pietra d’istria), richiaman-
do vagamente i motivi decorativi dei pinnacoli 
delle ville padronali. A volte uno zoccolo di 
sezione leggermente più larga e piccoli listelli, 

CAnCeLLi, ReCinZiOni e COnFini
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sempre realizzati con corsi di mattoni lavorati 
a scalpello, li impreziosiva ancora di più.
Listelli di legno, messi in verticale e tenuti 
insieme da semplici traverse, componevano 
spesso la normale cancellata che nelle resi-
denze dominica li era talora in ferro battuto a 
caldo, eseguita per lo più con profili pieni (di 
solito a sezione quadra e righe) e uniti median-
te chio di ribattuti42.
Due pioppi cipressini o altre specie arboree, 
fatte crescere lungo la via pubblica o vicinale, 
ai lati dell’i nizio della strada d’accesso priva-
ta, a mo’ di colmelli ‘vivi’, visibili a notevole 
distanza, indicavano l’ingresso alla proprietà 
più modesta. Questa coppia di alberi, oltre 
a svolgere l’arcaico ruolo di segnale stradale, 
aveva una funzione apotropaica: secondo la 
credenza popolare, teneva lontano il “male” 
delle persone e degli animali43. Per recingere 
l’area cortilizia delle case bracciantili si ricor-
reva alla canna palustre in forma di arelle, ai 
rametti intrecciati di salice o di altri alberi e a 
stocchi di granoturco.   
Verso la fine dell’Ottocento, le fornaci co-
minciarono a produrre pezzi speciali per la 
formazione dei grigliati murari in terracotta 
di varie forme. negli anni Venti e Trenta del 
secolo scorso tali grigliati hanno registrato un 
largo impiego, in gran parte nelle costruzioni 
urbane, comprese le recinzioni e i parapetti, 
arrivando ad essere adoperati persino nei com-
plessi rustici di qualche riguardo. Diffusa era 
in quel periodo la griglia a gelosia del tipo “a 
cerchio e croce” creata con particolari formel-
le, stampate dalle fornaci e denominate ro∫ette, 
con le quali si ottenevano paramenti partico-
larmente leggeri e trasparenti44.
Se l’aia, o in genere l’area cortilizia attorno ai 
fabbricati, risultava delimitata da opere mura-
rie o lignee, non altrettanto avveniva per circo-
scrivere il resto del terreno. Ci si limitava a sca-
vare dei fossi o meglio si faceva corrispondere 
il confine con eventuali fossi, canalette e stra-

377

380

383

378

381

384

379

382

385

386

in questa pagina, alcuni muri di recinzione, muréte, di broli o corti, 
realizzati in muratura di mattoni e mista mattoni e ciottoli oppure 
pietra (disegno 386), con coronamenti (creste) variamente ornati, 

e cormèli conclusi con pietra o mattoni lavorati.
Nella pagina accanto, cancelli di ferro e di legno, questi ultimi sempre 

più rari a motivo della maggiore manutenzione richiesta. 
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de esistenti. il loro andamento tuttavia poteva 
essere modificato nel tempo o per cause na-
turali, come alluvioni o smottamenti, oppure 
per l’azione dei rivali, cioè dei confinanti che, 
attuavano lo sversamento di terra su un lato, 
spostavano a proprio vantaggio l’asse del fosso 
lungo il quale era convenzionalmente fissato il 
confine di proprietà45. Si preferiva allora pian-
tare filari di alberi da capitozzare o tenere a 
ceppaia (a sóca) altrimenti vere e proprie siepi 
da una parte e dall’altra, come una sorta di te-
stimoni (rivali de piante). in caso di rinnovo, 
non venivano tolte tutte le piante alla radice, 
ma si mantenevano quantomeno dei vecchi te-
stimoni (piante vècie), specialmente agli angoli 
del fondo.
Quando tutto ciò non era possibile, si ripiega-
va sull’apposizione dei così detti termini, usan-
za peraltro imposta a primo Ottocento al fine 
della formazione dei primi catasti geometrici, 
come quello così detto napoleonico. Avveniva 
la posa a terra di una pietra o masso più o meno 
squadrato, in corrispondenza degli angoli del 
fondo, sul quale era a volte scolpita una croce. 
Quando si palesava il rischio che fosse sposta-
to o divelto dall’aratro, non veniva collocato 
in superficie, bensì in profondità. nelle mappe 
catastali, specialmente quelle d’impianto del 

Catasto italiano, i cui rilievi topografici risal-
gono al primo novecento, la presenza di que-
sti termini si indicava per mezzo di una parti-
colare grafia fatta a forma di cuneo. il mondo 
contadino considerava i cippi confinari ‘intoc-
cabili’, di fatto sacri e inamovibili, tanto che si 
diceva duro [fermo] come on termine 46. 
in certe aree montane, come nell’Altopiano 
dei Sette Comuni, per delimitare i sentieri, le 
strade carrarecce e i confini di proprietà, si col-
locavano le laste di pietra autoctona, che pur 
preziosissime dal punto di vista paesaggistico, 
ora vengono spesso abbandonate o sostituite 
con materiali ‘moderni’.
in altri casi gli alberi di grosso fusto indicavano 
il confine e quindi potevano evitare spiacevoli 
controversie che nonostante tutto si manife-
stavano piuttosto frequentemente, come i furti 
campestri. Attorno alla casa, se non segnalato 
da muretti o steccati, faceva testo il limite di 
proprietà tracciato sul terreno dallo stillicidio, 
ossia dalla caduta delle gocce d’acqua piovana 
dal tetto (straségne), tenendo presente che fino 
agli anni ’50 del secolo scorso erano ancora 
molte le case senza grondaia47. 
Dopo la Grande Guerra in montagna iniziò 
l’uso del filo spinato, mentre in pianura si dif-
fusero la rete metallica e le muréte. Queste ulti-
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tipici delle periferie urbane completamente 
avulsi dalla tradizione costruttiva locale. ■
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Bell’esempio di casa bracciantile in muratura mista mattoni-pietra trachitica a Civè di Correzzola, nei pressi 
del confine con la provincia di Venezia, ripreso prima del suo recente restauro. Fortunatamente l’edificio, a 
differenza di molti altri, ha conservato, almeno per ciò che riguarda l’esterno, il tradizionale camino sporgente 
e in genere l’armonioso prospetto. 


