
L’Archivio di Stato di Vicenza incontra il Territorio 

 
 
 

Venezia e il Vicentino:  
fiumi canali e laguna 

        
Storie di acque e di comunità 

 
Tre incontri per riscoprire la storia dei nostri 

fiumi e la ricchezza delle loro risorse  

Vicenza - Debba 
26 marzo - 9 maggio 2014 

Gli incontri sono gratuiti e  
aperti a tutti su prenotazione: 
Archivio di Stato Vicenza 
as-vi@beniculturali.it 
0444510827 
www.archiviodistatovicenza.beniculturali.it 
 

 
 
Dal 1 al 5 maggio sarà aperta la mostra Gli 
arnesi del mugnaio nella sala del cinema-
teatro di Debba. 
 
 
 
 
 
 
Sabato 27 settembre 2014 l’iniziativa si 
concluderà con una visita guidata ad alcuni 
luoghi di Venezia, 
Alla scoperta dei veneziani di Debba. 
Prenotazioni aperte dal 10 settembre, 
telefonare allo 0444510827 

Da alcuni anni le condizioni dei corsi d’acqua 
che attraversano il territorio si vanno con 
forza e preoccupazione proponendo alla 
nostra attenzione. Avevamo forse dimenticato 
quanto fosse stretto il legame tra le risorse 
naturali e le comunità umane di cui l’acqua è 
un simbolo ed un bisogno. In questi incontri 
proviamo a riprendere in mano il tema e lo 
facciamo dal nostro punto di vista, che è la 
lettura storica dei documenti d’archivio. 
L’argomento è vasto e ne trattiamo solo 
alcuni aspetti: l’attenzione che la Repubblica 
di Venezia ha dedicato alla salvaguardia della 
laguna con il controllo delle risorse idriche; la 
regimazione delle acque per la messa a 
coltivazione delle terre con interventi proposti 
inizialmente da comunità religiose e poi da 
gruppi di privati riuniti in consorzi e da uffici 
statali. Nell’ultimo incontro presentiamo il 
caso particolare della conca di Debba dove i 
corsi d’acqua erano forza motrice e via di 
comunicazione. 

Ministero dei beni  e delle attività culturali e del  turismo 
 

Archivio di Stato di Vicenza 

Associazione per il Recupero e la  
Salvaguardia degli Archivi Storici 
e 
Insieme per Debba 

in collaborazione con 



Salvatore Ciriacono 
Dipartimento di Storia Università di Padova  

Acque e territorio a Venezia in 
età moderna. Il caso vicentino  

L’autore approfondirà le destinazioni 
d’uso delle risorse idriche sia nelle 
finalità agricole sia in una dimensio-
ne protoindustriale, così da prefigu-
rare un modello originale di svilup-
po. Il tutto è avvenuto in un conte-
sto regionale dove il controllo del 
territorio e delle acque di superficie 
ha rappresentato un fondamentale 
indirizzo governativo. 

Mercoledì 26 marzo 2014, ore 17,00 
Archivio di Stato 
Borgo Casale 91, Vicenza 

Reginaldo Dal Lago 
Autore di storie territoriali 

Dalle bonifiche dei Benedettini 
ai consorzi di bonifica 

Continuando l’opera divina di sepa-
razione delle terre asciutte dalle ac-
que, i grandi monasteri benedettini 
prima e i seguaci della “Santa Agri-
coltura” poi trasformarono il territo-
rio del basso vicentino, soggetto a 
paludi e lagature, in un’importante 
area produttiva. 

Giovedì 10 aprile 2014, ore 17,00 
Archivio di Stato 
Borgo Casale 91, Vicenza 

Claudio Grandis 
Museo Navigazione Interna Battaglia Terme 

Mulini e barche al Vo’ di Debba in 
età veneziana (secc. XVI-XVIII) 

Lungo le rive del Bacchiglione si 
possono ancora incontrare costru-
zioni e manufatti realizzati nei secoli 
scorsi per sfruttare l’energia idrauli-
ca e la navigabilità del fiume. A 
Debba l’antico mulino d’origine me-
dievale si affianca alla man di porte 
richiesta dai barcaioli vicentini nel 
1582 per assicurare il transito dei 
natanti: una storia singolare e unica 
di uomini e acque. 

Venerdì 9 maggio 2014, ore 20,30 
Cinema-teatro di Debba 
Viale Riviera Berica 790, Vicenza 

Le mappe sono conservate in ASVI 


