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Venezia, 15 Maggio 1930.

I llu s t r in o

Sig. Presidente
del R. Magistrato alle Acque
V

e n e z i a

Ho l’onore di presentarLe il secondo volume degli Antichi Scrittori d! Idraidica
Veneta.
Quando, ancora Direttore dell' Ufficio Idrografico, ho fatto presente l’opportunità
e l' utilità di pubblicare e commentare, in una collana di volumi, i manoscritti degli
antichi scrittori veneti di idraulica, il cui spirito d’osservazione, Vacuta intuizione ,
il metodo rigoroso dell’ indugine sono semplicemente meravigliosi, l’ idea fu accolta
dal Magistrato alle Acque con grande simpatia, si può ansi ben dire, con entusiasmo.
Fu costituita allora, per curare questa pubblicazione, la piccola Commissione che
sono orgoglioso di presiedere e posso assicurar Le, signor Presidente, che essa ha
lavorato con continuità e diligenza.
Purtroppo abbiamo perduto uno dei nostri Colleghi, Arnaldo Segarizzi ; egli è
però sempre con noi, che sopravvive il suo spirito animatore e V opera sua feconda.
Questo secondo volutne contiene il testo e una sobria illustrazione dei Discorsi
sopra la Laguna di Cristoforo Sabbadino, che sono un monumento di alta sapienza.
Quest’ opera, eh’ ebbe tanta e giustificata fortuna nei secoli scorsi, meritava di
non essere dimenticata, perchè fissa una tappa gloriosa nello sviluppo della storia
della scienza e può offrire profittevoli insegnamenti di meditazione.
Dobbiamo perciò esser grati a Roberto Cessi che ha curato questo lavoro, di cri
tica acuta e paziente, con vero intelletto d’amore. Egli riuscì a restituire nella sua
originaria purezza il pensiero sabbadiniano, liberandolo dalle postume contaminazioni
ed integrandolo nelle mutilazioni subite.
Noi continueremo ora la nostra opera. Noi speriamo che essa sia utile e che
sproni i nepoti ad inspirarsi alla saggezza ed alla grandezza degli avi.
E a nome di tutti gli studiosi rivolgiamo un grazie riconoscente al Magistrato
alle Acque, che rende possibile la pubblicazione di questa nostra fatica.
IL PRESIDENTE
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PREFAZIONE
i . L a carriera di C ristoforo Sab b ad in o . —
4. I m ali da sanare. —

2. L a sua preparazione teorica. — 3. L ’ unità d ella lagu n a. __

5. Il problem a delle acque dolci. —

6. L a diversione della B renta e del B ac-

chiglion e. — 7. L a diversione dei fium i del « b ra c c io sinistro » della laguna. — 8. Il problem a del porto— 9. Im portanza d e ll’ opera Sab b adiniana.

1- — Cristoforo Sabbadino, nato a Venezia verso il 1487 (intorno al 1557 confes
sava di avere 70 anni) trovava indicata nella tradizione paterna la via della sua futura
carriera. Il padre, Paolo, aveva servito il Magistrato alle acque per vent’ anni, percor
rendo tutti i gradi fino al più eccelso consentito ad uomo di popolo, come massaro
nel 1482, poi come soprastante alla polizia della laguna nel 1485, e qualche anno dopo
come ingegnere e proto dell’ ufficio stesso. In questa sua qualità non fu troppo for
tunato, perchè l’ esiguità delle rendite lo aggravarono di debiti, in una condizione
fatta più dura dalla scarsa generosità governativa ; nel 1494 riparava a Ravenna in
cerca di miglior fortuna. Fu tosto richiamato per dirigere i lavori di regolazione del
canale di S. Andrea della Zirada ; e, nel 1495, fu reintegrato nel grado di proto, senza
portare, dopo quel lavoro, un efficace contributo alle opere dell’ ufficio, restandosene
assente da Venezia, e preferibilmente a Chioggia, per attendere ad opere più reddi
tizie, come imprenditore di lavori, fino al punto da essere sospeso nel 1499 dal soldo
pur senza essere privato dell’ ufficio, nel quale fu tuttavia saltuariamente utilizzato
fino alla morte nei primi mesi del 1500.
Il figlio, checché egli dica, assai poco poteva aver profittato degli ammaestramenti
paterni, che non dovevano dipartirsi dall’ aurea mediocrità del tempo, perchè era
rimasto orfano, dopo trascorsa la giovinezza fino a 11 anni nelle case Venier di
S. Maria Zobenigo (dove la famiglia aveva abitato dal 1493 al 1498), troppo presto
per assimilare gl’ insegnamenti della difficile materia. Al più da lui aveva ereditato la
passione dell’ arte, che non lo abbandona anche dopo la morte del genitore, sebbene
le esigenze della vita lo distraessero in occupazioni affatto estranee.
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Con ambizioso orgoglio egli proclama, agli inizi della sua carriera ufficiale di
idraulico, che « parte di questa intelligenza 1’ ò acquistata per le continue mie fatiche,
a mie proprie spese; e ben che io fosse natto in la città di Venetia et arlevato in
Chioggia tra marinari e pescatori, ben che io tenessi altro esercizio, pur mai in tal
maniera ho voluto fidarmi di raggionare, se prima non ho con la pratica intesa la cosa
a mio modo ».
Egli infatti fa 1’ entrata solenne nell’ arringo delle discussioni idrauliche colla scrit
tura del 1536, sulla materia di regolazione della Brenta, abbozzando, senz’essere richiesto
e consultato, i primi lineamenti della sua concezione; e questo spontaneo intervento
richiama su lui l’attenzione. Nel 1537 è soprastante allo scavo attorno al Castel nuovo
nel canale fra Vignole e S. Elena ed a Lizzafusina, poi custode dei lavori del castello e
del porto di Chioggia, ed infine, quando è già largamente apprezzato per scritture,
nelle quali ha abbracciato in visione d’ insieme il problema lagunare, è chiamato a
coprire, nel 1542, il posto di proto dell’ ufficio delle acque. Da quell’ anno fino alla
morte, che certo risale al 1560, da solo od in collaborazione degli altri tecnici, di cui
1’ ufficio amava prudentemente circondarsi per fronteggiare la gran somma di lavoro,
che su esso convergeva, o per ponderare le sue decisioni, è 1’ artefice di un momento
di laboriosa e grandiosa attività.
Ed in questo periodo m atura e sviluppa anche quell’ attività scientifica, che egli
affida e consacra in scritture divenute classiche e sono raccolte nella presente silloge
sulla scorta degli autografi conservati nella busta 231 dei Savi ed Esecutori alle acque,
nell’Archivio di Stato di Venezia, e nel Codice Marciano ital. IV, 485, ad eccezione
della prima tratta dal codice udinese e della IV dal cod. 58 A, 4, 15, del R. Magi
strato alle Acque.
2. — Il Sabbadino non è un teorico, e tanto meno un teorico, che crea una scienza
o della scienza coordina i primi imperfetti vagiti. È essenzialmente un pratico, che si
compiace però di coonestare le applicazioni pratiche ad una educazione teorica della
mente. Egli si affatica a risalire dall’ osservazione empirica alla spiegazione astratta,
per ritrovare in essa la giustificazione della risoluzione concreta dei problemi, che
stanno dinnanzi al suo esame. Empirico nella pratica, è altrettanto empirico nella valu
tazione scientifica dei fenomeni: ma, comunque egli riconnetta questa a quella, la sua
posizione mentale è quella di colui, che si sforza di ricercare le cause delle manifesta
zioni esteriori ed apparenti dei fatti in una legge invisibile, che ne regola il comporta
mento, per orientare le soluzioni in armonia e in dipendenza della legge stessa. In questa
guisa, ed attraverso questo processo metodologico, la pratica ha le proprie radici nella
teoria, e questa è norma e guida per l’attuazione di quella.
In verità le conoscenze teoriche, nelle quali egli si aggira, non sono molto ampie,
nè affatto peregrine, perchè l’insegnamento teorico è attinto alle conoscenze più diffuse
del tempo o a una riflessione su intuizioni di elementi naturali più o meno ragione
volmente interpretati.
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Così chi volesse ricercare alcun che di nuovo nella dottrina delle maree, la cui
analisi è uno degli aspetti più sostanziali delle altre deduzioni, si ingannerebbe. Dopo
quanto si sa delle dottrine svolte fino all’ età del Rinascimento, in seguito agli studi del
Günther, dell’Almagià, del Revelli (per citarne solo alcuni), è quasi superfluo ricercare
nella costruzione sabbadiniana qualche orientamento nuovo. Anche nel trattato sul
flusso e riflusso del mare (tutt’ ora inedito sul cod. mare, ital, IV, 51), piuttosto
schematico, risorgono in gran parte le prospettive più o meno riccamente illustrate
dal Dondi in poi. La bizzarra figura da lui costruita (e qui riprodotta, se pur è di sua
invenzione) per spiegare le diverse fasi del movimento delle maree, erigendosi a men
tore del suo contradditore, Alvise Cornalo, che preferiva chiudersi in una beata con
fessione di ignoranza, e dalle sue opere passata nelle successive compilazioni (come
per esempio in quella ambrosiana R. 99, di Ettore Ausonio, offerta dal Revelli), non
porta alcun contributo di novità, se non perchè è applicata almeno in parte all’ osser
vazione diretta sul comportamento nella laguna di Venezia. L’osservazione però è
assai scarsa di risultati, e quando si inoltra nell’esame più vasto della correlazione
con i movimenti delle correnti marine, egli non fa che riprodurre la comune opi
nione, senza conforto di studio maggiore, del movimento circolare del bacino mediterraneo.
L’ esposizione, da lui fatta nel dialogo dimostrativo, di cui ha fatto interlocutori
due uomini del suo tempo e suoi subordinati nell’ ufficio delle acque, e nella confutazione
polemica degli assiomi altrettanto empirici ed indimostrati dell’opera di Alvise Cornaro,
scritta nel ’49 per battere in breccia le teoriche sabbadiniane e le sue deduzioni pra
tiche, non spazia in orizzonti eccezionalmente nuovi, che anzi ripete principi e convin
zioni di comune patrimonio.
È più interessante scoprire come egli metta questo bagaglio di cognizioni a servizio
della dimostrazione dei due fatti essenziali, sui quali riposa la sua tecnica della difesa
del regime lagunare:
1°) non esser vero che il fondo marino sia soggetto a ritmica secolare elevazione,
la quale importi come conseguenza l’ elevazione del livello ordinario e straordinario
delle maree;
2°) non esser vero che l’ interramento lagunare provenisse dal movimento delle
maree e dal deposito delle sabbie marine sul suo fondo.
Una più corretta interpretazione dei rilievi sulla struttura del sottosuolo, secondo
gli scavi eseguiti da padre Arcangelo degli Eremitani, rafforzava in lui l’ ipotesi, che
il constatato mutamento di livello della superficie acquea rispetto alla terra non fosse
determinato da sollevamento del fondo lagunare, ma dall’ abbassamento della zona di
abitazione.
Ed in ogni modo l’ aumento di livello delle acque non poteva commisurarsi
nella misura di 5 piedi ogni cento anni, secondo si diceva, e per effetto dei depositi
sabbiosi dell’ acqua marina, ma per opera delle torbide defluenti dai fiumi in laguna.
Se l’ acqua salsa poteva contribuire a questa azione, ciò poteva derivare dal fatto
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che l’acqua salsa, anziché mantenere il dominio della laguna, restava nell’ambito della
stessa sotto il dominio dell’ acqua dolce.
Perciò r azione deir acqua salsa, sia nel momento di ordinario movimento, sia nei
momenti di sopracomune, riusciva egualmente vantaggioso al mantenimento del regime
lagunare, a condizione non fosse influenzato dal deflusso delle torbide, o non fosse
impedito da ostacoli artificiali nel suo libero e naturale svolgimento.
All’ azione chimica dell’ acqua salsa egli rivendicava il potere naturale di purifica
zione e di ripristino delle normali condizioni dello stesso fondo lagunare; ed all’ opera
meccanica di flusso e riflusso, ordinato in una sfera di equilibrio nell’ ambito dello
specchio lagunare, la capacità di ristabilire l’ equilibrio del fondo medesimo, in guisa
da mantenerne costante l’ andamento. In altri termini egli riconduceva il dinamismo
lagunare nell’ orbita del dinamismo delle maree, che, per gli effetti principali, contri
buiva al mantenimento dell’ equilibrio lagunare anche nei suoi profili anormali (soracomuni).
La polemica col Cornaro è tutta impostata su questo motivo essenziale: ed è giusto
riconoscere che il suo contradditore, il quale solo dopo la morte dell’ aspro censore,
con qualche ritocco, si affrettava di dare alle stampe (ed. Petracchino, 1560) il suo parto,
ostentando il silenzio sulle osservazioni sabbadiniane da lui provocate e desiderate, poi
respinte con rammarico, pure movendosi in un ambito grossolanamente empirico, non ha
il pregio nemmeno di quella preparazione e di quella conoscenza, che era offerta dalla
scienza meno occulta del tempo.
Il punto di aggiustamento fra teoria e pratica è appena esteriore? e può essere:
ma è il primo passo per avviamento ad ulteriori sviluppi, ed è in ogni modo un mo
tivo, che promuove forse inconsciamente nuovi orientamenti pratici, visibili, io credo,
nello stesso pensiero sabbadiniano.
3.
— Poiché nell’ illustrazione delle vicende storiche del problema lagunare, che è
nel programma delle Monografie sulla laguna di Venezia, dovrò ritornare ampiamente
sull’argomento, non entro per ora in dettaglio, com’era mio iniziale intendimento, sugli
aspetti concreti della sua risoluzione nel periodo sabbadiniano, limitandomi a pochi
cenni per chiarire la posizione del nostro idraulico nel quadro generale del momento.
Abbandonando con nostalgica malinconia gli aurei tempi dell’unità ed integrità
lagunare dall’ Isonzo a Ravenna, felicemente intuita sulla scorta di magri ricordi del
passato, ma più per dettato di una esatta interpretazione del naturale processo di se
dimentazione tu tt’ ora in atto, la sua mente si restringe alla considerazione positiva di
conservazione di quell’ ordine, che è irretrattabile. La vecchia morfologia è spezzata
in più segmenti, e ciascuno ha assunto colla propria autonomia un particolare re
gime, non suscettibile di radicali trasformazioni. L ’ anello attorno a Venezia è ristretto,
il respiro è tarpato : contro questo errore, che il volger dei secoli ha accumulato e de
finitivamente consolidato, è chimera lottare. Ma egli si domandava, se con francescana
rassegnazione si dovesse assistere all’ulteriore svolgimento di un processo, che metodica
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mente aveva annullato i valori naturali della morfologia lagunare, e se non si dovesse rea
gire, per quanta era la capacità umana, a quest’opera di disfacimento, che l’uomo aveva
colla migliore delle intenzioni, ma sotto l’assillo di un falso interesse, largamente aiutato.
Il problema centrale dei suoi studi e delle sue fatiche è il mantenimento di un
sano regime lagunare, che difenda e conservi la laguna di Venezia, quale è nei limiti
dell’ attuale sviluppo, problema eh’ egli considera con criterio di organica unità sia dal
punto di vista della sua costituzione interna, sia dal punto di vista delle interferenze
esteriori.
Egli nega che questo spazio lagunare si possa scindere in porzioni distinte, quasi
autonome e fra loro quasi non interferenti. Per lui la laguna è un tutto unico dalla
valle di Dogado, al nord di Torcello, al porto di Fosson, a sud di Chioggia, dal cor
done litoraneo alle ultime propaggini di continente. La ripartizione della massa acqua
in spartiacque coerenti alle funzioni dei rispettivi porti non costituisce un elemento di
descriminazione sufficiente ad isolare in altrettanti sistemi per sè stanti i singoli
sviluppi portuari, sì che le alterazioni o le modificazioni di regime apportate ad uno
di questi non si rifletta, in bene od in male, sul regime di tutto il sistema lagunare.
Vedremo poi, come si sentirà in dovere, quando il dibattito da lui sollevato si ina
sprirà, di richiamare i contradditori con molta chiarezza ad una esatta interpretazione
del sistema lagunare, precisando nettamente i concetti di laguna e di partiaque por
tuari e distinguendo i rispettivi comportamenti, ordinati per l’una ad un criterio di
unità e per gli altri di variabilità e di accidentalità in rapporto all’equilibrio generale,
che si presume.
Ma appunto in relazione a questa definizione, egli si propone il problema del regime
lagunare come un problema unitario non suscettibile di soluzioni unilaterali, capaci
solo di creare dei disquilibri più dannosi che utili, perchè i vantaggi realizzati su un
punto, ove non siano coordinati ad un coerente risultato su tutto il sistema, col danno
altrove procurato risultano paralizzati anche nel fine immediato e particolare, cui
erano applicati.
Sifatta impostazione del problema lagunare rappresentava un considerevole pro
gresso nello studio della materia, anche dal punto di vista pratico, perchè, pur essendo
concepito empiricamente, introduceva un elemento di sistemazione nel disordinato pro
cedere di opere concepite, studiate ed attuate con carattere frammentario, unilaterale
e precario.
Già nella prima scrittura, del ’40, nella quale timidamente abbozzava in lineamenti
sommari, ed ancora imprecisi, la visione del problema generale, questo criterio unifi
catore si adombra quasi inconscio, istituendo un’ intima correlazione fra gli argomenti,
che erano posti sul tappeto della discussione. L’ unità della laguna, e conseguentemente
la stretta interdipendenza dei fattori su essa influenti, è data per presupposto implicito :
altri prima di lui non aveva considerato le proposizioni in discussione in funzione di
un sistema organico, in rapporto al quale dovessero essere studiate ed apprezzate le
soluzioni singolari.
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E forse questa ardita verità, che infrangeva una tradizione secolare e si convertiva
in una implicita censura di quanti avevano creato la loro fama all’ ombra di una men
talità, che veniva rovesciata, suscitò una giustificata, se non logica, reazione, più per
la sua arditezza, che per le punte amare, colle quali era presentata.
Di questa sorda malevolenza si ha una eco nella successiva ampia e sistematica
scrittura, fatta seguire vari anni dopo, nella quale la concezione originale, attorno a cui
si sviluppa il sistema delle applicazioni pratiche, è metodicamente esposta.
Le male parole, eh’ egli, empirico, rivolge ai suoi competitori, non sono soltanto
espressione di facile irritabilità o di vana presunzione, ma anche effetto di una legit
tima ritorsione contro chi con spicciola maldicenza difende 1’ opera propria svalutando
l’idea nuova lanciata. E questa, sottoposta al vaglio di un maturo esame, ribadisce
con concretezza di argomenti e precisione di fisionomia, ponendola a base di tutto il
sistema : ed ai contradditori ammonisce che la laguna è un tutto unico da vai Dogado
a Fosson e che alcuna sua parte non può essere sacrificata a beneficio di un’ altra
senza compromettere la vitalità dell’ insieme.
4.
— La prospettiva del regime lagunare, da lui disegnata nel momento in cui
scrive, è assai triste : è una tristezza che preoccupa e in qualche momento esaspera
in una faticosa ricerca di artifici costosi, e per la più gran parte inefficaci, per arrestare
la rovina, che agli albori del cinquecento preannunzia la parabola discendente della
grandezza di Venezia. I documenti del quotidiano esercizio pratico, che in sede opportuna
avremo occasione di illustrare, sono non meno impressionanti del fosco quadro abboz
zato dal Sabbadino nei suoi poderosi lavori. L’ allarme, che egli lancia, di salvare la
laguna con mezzi più razionali di un vanitoso empirismo, è giustificato, e ne sono
involontari testimoni gli uomini del tempo, affaticati nella ricerca dei rimedi, ma più
ancora le opere, che si rincorrono con spesa indicibile e con profitto non sempre adeguato.
Per chiudere una falla spesso se ne dischiude altra più grossa, mentre il canneto
avanza a grandi passi, l’ azione di sedimentazione raggiunge nei capi estremi i lidi e
stringe un anello sempre più chiuso attorno a Venezia. V i è chi parla di una gran
diosa opera di escavo generale della laguna per riparare agli sconcerti visibili ed indi
lazionabili di un male cronico, ingaggiando nei mesi di sosta dei lavori campestri, da
dicembre a febbraio, un esercito di lavoratori disoccupati a spese dei già aggravati
cittadini : fatica di uomini e spesa di denaro colossale gettata al vento, perchè la re
staurazione delle compromesse sorti lagunari non può essere affidata all’ opera chirur
gica del badile e della vanga. Anche a prescindere dal rendimento dell’ opera (uomini,
che lavorano senza salario, pel solo vitto, rendono assai poco), dall’ inevitabile eccesso
di costo insopportabile per 1’ erario, dalle difficoltà tecniche di esecuzione, qual duraturo
giovamento si poteva ritrarre da una operazione, capace di influire sugli effetti senza
toccarne le cause tuttora efficenti ? Per buona sorte quest’ idea peregrina, se pur affac
ciata dai contradditori del valoroso idraulico, non meritò la considerazione degli uomini
responsabili, che non se ne lasciarono impressionare.
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Ma il male esisteva ed era inutile dissimularlo, come non si poteva negare che le
secolari esperienze non avevano raggiunto gli effetti sperati. Era risultato tutto il con
trario della previsione, censura il Sabbadino : possiamo dire con minor passione e con
maggior serenità che i provvedimenti, adottati secondo una linea di stretta unilatera
lità, non erano riusciti ad arrestare il naturale processo di un regime sfavorevole, e
sfavorevolmente aggravato dai mutamenti intervenuti nei retrostanti bacini fluviali,
che si ripercuotevano non su uno od un altro punto del sistema lagunare, ma su
tutto.
La Brenta, dal dì in cui il suo corso principale era stato divertito dal porto di
Brondolo e fatto sfociare per Oriago a Lizzafusina, di contro immediatamente a
Venezia, era diventato il problema più assillante della difesa della laguna, sopratutto
perchè investiva la parte, che circondava la stessa città dominante. Anche pel Sabba
dino resterà « lo principal inimico della laguna » : ma egli tosto avvertiva che non era
il solo, e che non doveva esser disgiunto dagli altri, e sopratutto non doveva esser
localizzato.
Il governo, considerandolo a sè, avea fatto quanto aveva potuto con costose succes
sive diversioni di scarso effetto. Fino a che la terraferma sfuggiva al suo controllo, era
umano che lo sforzo si convergesse sulla costituzione di una barriera di difesa al limite
continentale per allontanare dalla direttrice dei canali dello spartiacque del porto
principale il deflusso delle acque dolci in laguna, scaricandolo il più possibile verso
Malamocco a Bocca di Lama. Decisiva è la deliberazione del 1391 di chiudere la foce
della Brenta a Lizzafusina, a coronamento del programma di arginatura dal Bottenigo in giù : era anche una necessità, dopo che il corso era stato convogliato, dai lavori
carraresi del ’60 ad Oriago, nella linea dei Moranzani, rapidamente sviluppando l’opera
di sedimentazione, che aveva già compiuto nella zona di S. Ilario.
La chiusura di Lizza e l’immissione della Brenta nel Volpadego dovevano premunire
i canali da Venezia al porto dall’inevitabile malanno di un facile interramento e garan
tire F incolumità del porto di S. Nicolò, se il deflusso della Brenta fosse stato la sola causa od
almeno la preponderante fra quelle, che avevano alterato il regime dei canali ad esso
affluenti e del porto medesimo. Non era proprio così. Anche dopo quest’ opera le con
dizioni del porto non migliorarono, se mai peggiorarono per ragioni, che non è qui il
caso di esaminare, e ne era risultato che l’opera malefica del deflusso della Brenta era
stata trasferita più a sud, senza effettivo miglioramento di tutto lo spartiacque del porto
di S. Nicolò. Non sorprende perciò, se, considerando il problema con questo criterio,
prima imposto da necessità insuperabili, anche dopo l’ acquisto della terraferma, si
attribuisse il difetto, che 1’ esperienza segnalava, all’ assenza di quella forza, nella quale
dianzi si era ravvisato il motivo essenziale dello sconcerto rilevato, e si ritornasse,
all’ idea di ripristinare lo sbocco della Brenta a Lizza, rinnovando un esperimento,
che era già stato constatato come deleterio, e che non poteva che dare, come diede, le
peggiori conseguenze. Deliberata 1’ apertura dello sbocco di Lizza nel 1425, e non attuata
se non dopo lunga perplessità nel 1437, a meno di un paio d’anni era nuovamente
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chiusa, per immetterne il corso nel vecchio alveo del Volpadego e portare la foce per
la via di Corbola più a sud verso Chioggia alla foce dello Scioco.
Il pregiudizio di operare sulla foce, piuttosto che risalire a monte per alleggerire
il carico di questo, aveva duplice svantaggio, di spostare l’ insidia tesa all’ integrità del
regime lagunare da un punto ad un altro, non già di eliminarlo, e di promuovere
coll’ allungamento e colla tortuosità del corso un maggior disquilibrio del carico nelle
diverse parti, suscettivo di disordini (rotte ed inondazioni), specie sulla riva sinistra,
più aderente alla laguna dal lato del Bottenigo, riflettentesi sinistramente su quella
parte di laguna, che si voleva salvare con semplice spostamento di forze.
È per ora superfluo enumerare i motivi, che s’opponevano all’ adozione di un piano
diverso. La constatata sinistra pressione risultante sul fianco sinistro verso il Bottenigo
costrinse a cercare un alleggerimento con la creazione dei diversivi del canal delle
Asse sopra Oriago, della Mira, ed infine di S. Bruson, i quali automaticamente, sebbene
imperfettamente, chiarivano la necessità di spostare 1’ asse principale della risoluzione
del problema dalla foce al retroterra.
E tuttavia quante dolorose esperienze si dovettero subire prima di accostarsi a
questa visuale, intorno alla quale giocavano non solo l’ ignoranza tecnica, ma anche il
contrasto di opposti interessi, ciascuno dei quali lottava per allontanare da casa propria
l’insidia di un presunto o reale nemico !
Il concetto di allontanare il corso della Brenta dalla media laguna è sorto nel 1488,
vigorosamente attuato nel 1501 e si può dire completato nel 1507 collo sbarramento
del Dolo. La Brenta era così divertita pel diversivo di S. Bruson, condotta fino a Conche
per sfociare congiunta al Bacchiglione nel canale di Montalbano.
La risoluzione non era la più felice. La minaccia all’ integrità della laguna era
trasferita al limite sud, investiva Chioggia, ma era pur sempre minaccia alla laguna ;
l’ incolumità del retroterra seriamente compromessa per l’ insufficenza del decorso
di Conche a sostenere il carico superiore della Brenta e del Bacchiglione ; la deviazione
al Dolo era mal scelta, perchè cadeva in un punto di dislivello inadatto a mantenere
l’equilibrio di distribuzione del carico.
Forse non è da escludere, sebbene non sia mai apertamente confessato, che ad
affrettare tale risoluzione sia intervenuta, fra gli altri disordini, che si erano andati
accumulando ed ogni dì si accumulavano, la visione di uno spostamento impressionante
nell’ equilibrio interno della laguna.
All’ estrema fatica del porto di S. Nicolò si era contrapposta la meravigliosa espan
sione di quello di Malamocco, con conseguente spostamento ed allargamento del suo
spartiacque a danno di quello di Venezia.
E si era accusato colpevole di questo disquilibrio il potente afflusso della Brenta,
che aveva dato corso al porto di Malamocco, e ne aveva così ampiamente avvantag
giato il regime, al punto che il traffico si spostava altrettanto rapidamente su quella
direttrice.
Era forse illusione di menti abituate a considerare il problema lagunare con indi
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viduazione singolare e parziale di cause ed effetti, ed istituire correlazioni improprie
per inesatta comprensione delle molteplici interferenze dei fattori influenti.
Tuttavia questo era stato detto e creduto, e forse in questa convinzione il progetto
di diversione della Brenta aveva incontrato favore anche nella sua imperfezione, cui
non era estraneo non solo una inadeguata considerazione tecnica, ma anche una preoc
cupazione finanziaria : questa conduceva all’ abbinamento dei due corsi a Conche senza
tener conto degli effetti, che ne sarebbero derivati superiormente ed inferiormente.
Ma la sorte della così detta laguna di Chioggia, considerata come qualche cosa di
distinto da quella immediatamente aderente a Venezia, non preoccupava, così come
non preoccupava il sacrificio della laguna di Torcello e Mazzorbo a nord, verso Treporti, ove si era pensato di scaricare le acque defluenti superiormente al Bottenigo,
dopo averne infruttuosamente tentato, almeno pel tratto dal Bottenigo al Dese, a sud,
verso S. Marco di Bocca Lama, nello spartiacque di Malamocco, e dopo aver profon
damente alterato i bacini di retroterra di questi corsi, facendo convergere nel Dese
le acque del Marzenego, del Zero e del Sile per alimentare la potenzialità dei molini
di Mestre.
Ai capi estremi, Adige e Piave, o per naturale abbandono o per giustificate opere,
riversando le loro torbide in laguna completavano ed estendevano 1’ opera di sedimen
tazione in quei canali, e con progressivo cammino a Nord ed a Sud restringevano
1’ ambito della laguna, ciò che, se poteva accorare chi aveva sposata la causa dell’ in
tegrità lagunare, non era però sorgente di preocupazione così profonda, quanto quella
destata dagli altri minori insidiatori ribelli ad ogni sana opera restauratrice.
A completare il quadro assai pessimistico, che si può tracciare, della laguna nel
primo scorcio del cinquecento, si potrebbe ancora aggiungere lo sfrenato disordine di
chi, a disprezzo d’ ogni legge, impotente a frenare la sete di guadagno, spiava ogni
angolo, ove fissar reti o palizzate per trar profitti e vantaggi immediati, senza preoc
cuparsi dei danni, che a maggior o minor scadenza nascevano nel regime generale
dalla loro sregolata ed insubordinata operazione.
È un po’ la malattia incipiente del secolo, destata dalla fame della terra, da un
certo arbitrario ritorno alla cultura naturale, dal bisogno di possessi, affrettando l’azione
di bonifica, lentamente condotta dalle forze naturali, sempre e tutto a danno della
laguna, dalle valli chiuse contermini alla terraferma, a quelle aperte distese nel cuore
della laguna o protese verso i lidi.
Sul continente l’azione affrettata di trasformazione del regime colturale aveva
provocato sensibili alterazioni nel regime dei bacini fluviali, necessariamente ripercosse
su quello lagunare ; ai margini della laguna e nel suo stesso seno il disordinato procedere
nello sfruttamento dei valori vallivi portava ad un progressivo e rapido restringimento
della superfice lagunare, con distruzione delle valli stesse e la loro trasformazione in
terreno da utilizzare a coltura.
In conclusione il dominio dell’ acqua salsa era ristretto e diminuito, allargato e
sempre più preponderante quello delle acque dolci, ospitando cioè, contrariamente ad
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ogni santo proposito, quel nemico distruttivo del benessere e della sanità, contro cui era
bandita la crociata delle buone intenzioni e delle opere, stroncata o per difetto di cogni
zione o per prepotere di interesse contingente da parte di chi spesso predicava bene,
ma razzolava male.
5.
— Il Sabbadino, che associando l’esperienza ad una empirica conoscenza teorica,
rivive una mentalità antagonista ai pregiudizi del suo tempo, s’ atteggia a veridico
salvatore dell’amata laguna, feticista assertore di tutta la benefica funzione, che la
natura e la Provvidenza ad essa aveva assegnato. Ostili egualmente alla sua esi
stenza sono i tre elementi, che su essa direttamente agiscono : i fiumi, il mare e
gli uomini, considerando il loro dinamismo in stretta connessione ed in rapporto
di reciproca interdipendenza. L ’ errore, che aveva viziato nel suo concepimento
originario la bontà dei provvedimenti adottati, si doveva ricercare innanzi tutto
nell’ inesatta cognizione della dinamica lagunare e della giusta posizione dei fattori
componenti, la cui risultante stava in funzione non già dell’ azione dell’ uno singo
larmente operante, ma dell’ azione di ciascuno in presenza della reazione armo
nicamente riflessa da tutti gli altri. Poiché la laguna è un tutto organico, l’azione dei
fattori, che su essa influiscono, opera con quell’ unità meccanica, con la quale in un
organismo vivente ogni parte si coordina al tutto, agendo e reagendo in armonica cor
rispondenza alle funzioni delle singole membra contemporaneamente operanti.
Tale concezione, dedotta dal Sabbadino da una postulazione teorica, diventa per
lui il presupposto delle applicazioni pratiche, nelle quali in concreto deve trovar attua
zione la soluzione del poderoso problema, secondo gli obbiettivi da raggiungersi.
Superando le visioni ristrette dei suoi contemporanei e ad esse opponendosi, dopo
aver postulato la funzione unitaria della laguna, era naturale che la sua mente non
potesse adattarsi a soluzioni parziali, ma si volgesse ad una risoluzione integrale
Quando si parlava della «salvezza della laguna», che si intendeva? Pel Sabbadino era
assiomatico che siffatta espressione non doveva esser ridotta alla difesa di questo o di
quel punto, limitando la funzione dei valori lagunari. La difesa della laguna doveva
esser intesa nella sua maggiore capacità di funzione, che non poteva essere raggiunta,
se non assicurando l’intangibilità della sua massima estensione.
Tutti erano d’ accordo nel rilevare che l’ incostanza del regime lagunare era pro
dotta dal disquilibrio fra acque dolci ed acque salse : il disaccordo nasceva sui mezzi
per ristabilire l’ equilibrio, che i provvedimenti fino allora attuati non erano riusciti a
realizzare, perchè diminuito il carico su un punto questo era stato aumentato su un
altro, restando sempre circoscritto nell’ambito di un medesimo sistema.
L’allontanamento delle acque dolci dalla laguna era rimasto sempre una illusione,
perchè, sebbene allontanate dallo spartiacque veneziano, erano pur sempre rimaste nella
laguna. E poi, entro quali limiti ed in quale misura era consigliabile diminuire la pres
sione delle acque dolci su quelle salse lagunari?
Ridotto a questi termini elementari il problema, il Sabbadino traeva alcune con
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clusioni fondamentali, postulate come verità basilari, per l’attuazione di un piano siste
matico di restaurazione lagunare, che si può riassumere su due fatti principali :
1. allontanamento effettivo delle torbide di massimo carico dalla laguna (Adige,
Bacchiglione, Brenta, Sile e Piave) ;
2. estensione del dominio dell’ acqua salsa nelle zone vallive e nel corso inferiore
degli scoli sfocianti in laguna, le cui acque, liberate dalle torbide, dovevano esser uti
lizzate per formare il carico dal continente per mantenere il normale movimento di
flusso e riflusso dell'acqua marina.
Alla stregua di questi principi si poteva dire che riuscisse capovolto il programma
pratico, cui erano state ed erano tuttora informate le direttive della politica governa
tiva, perchè, quanto era stato fatto e si faceva in materia, era ispirato a concetti dia
metralmente opposti.
6.
— Naturalmente nell’ applicazione concreta di tali enunciati, 1’ effetto della se
conda preposizione doveva risultare dall’ attuazione integrale ed organica della prima,
piuttosto che da operazioni dirette di regolazione del movimento delle acque salse. La
crociata bandita contro i molteplici ostacoli eretti nel seno della laguna a danno del
libero movimento dei corsi interni, doveva necessariamente risultare sterile, com’ era
risultata, non soltanto per la debolezza di governo, che lasciava cadere presto in disuso
le più energiche sanzioni, e per l’audacia di interessati speculatori, che ne traevano
partito, ma anche perchè una sifatta opera di polizia interna, considerata come fine a
se stessa, non poteva dare da sola i presunti benefici risultati ripromessi. Essa doveva
esser piuttosto riguardata come un procedimento complementare, necessario sì, e però
non trascurabile, ma collaterale, attivo solo a condizione che diventasse parte inte
grante di una più vasta operazione.
Altrettanto si dica dei regimi portuari, di cui toccheremo più avanti. Se non era
da escludere 1’ opportunità di regolare i sistemi portuari, per eliminare i difetti locali
in essi maturati, vi era poca speranza di ottenere un efficace risultato nel regime ge
nerale della laguna, operando su quelli per accrescere o diminuire 1’ afflusso ed il de
flusso dell’ acqua marina, quando, col mantenere immutato o mal regolato il dinamismo
fluviale, erano conservate condizioni statiche sfavorevoli, che quasi pregiudizialmente
neutralizzavano i presumibili vantaggi da quelli deducibili.
Perciò il pensiero del Sabbadino fu essenzialmente fissato sulla regolazione dei si
stemi fluviali, perchè da lì doveva aver principio la risoluzione dell’ annosa questione
delle acque dolci, che, toccando anche Adige e Piave, più sensibilmente investiva i corsi
intermedi, dominati dal bacino della Brenta.
Già fin dal 1536, intervenendo spontaneamente nella discussione aperta sul nuovo
piano regolatore di immettere Brenta e Bacchiglione nel canal del Torro, per portarli
a defluire nel porto di Brondolo, sbarrando la Brenta al Dolo ed imettendo invece il
Bottenigo nella Brenta vecchia per portarlo a Malamocco, dopo chiuse le rotte di Fusina e Marghera, non dissimulava la sua avversione, che era anche confortata dai di
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sastrosi effetti derivanti da una straordinaria lentezza dei lavori, rallentati da difficoltà
finanziarie. L’ indugio era peggiore ancora del male, che poteva nascere dall’ attuazione
di un piano a suo avviso sbagliato : e con queste tergiversazioni, egli ragionava, « in
un medemo tempo si perderà la laguna di Venetia, per le acque del Bottenigo, e quella
di Chiozza, per le acque de la Brenta, che vanno per Montalban ». Ed abbracciando
una similitudine, a lui tanto cara, « perchè al medicar de duo ferite, il medico debba
haver più cura a sanar quella, che ha più pericolo di morte, che quella, che ne ha meno,
et essendo più cosa mortai a Venetia dar danno a la laguna nel cor di quella che dar
danno a la più lontana », non soltanto accettava la concezione generale proposta, ma
suggeriva un piano più ristretto di immediata esecuzione per portare senza indugio la
Brenta al Torro allo scopo di poter immettere sollecitamente il Bottenigo nel letto della
Brenta vecchia.
Forse ancora non era in lui m aturata la più audace visione, sulla quale 1’ espe
rienza doveva richiamare la sua attenzione a contatto di una realtà, che era sinistramente influenzata non soltanto dagli errori intrinseci del piano in esecuzione, ma an
che dalla lentezza e dalla disorganicità dei lavori, e dalle incertezze, che dominavano
le menti dei dirigenti.
Dal ’36 al ’40 l’ idea dello scarso vantaggio, che poteva derivare da questa nuova
opera di diversione, aveva fatto capolino. L ’ abbia o no lanciata il Sabbadino, poco
monta. Gettata su un terreno dominato da tante perplessità, non poteva restare ina
scoltata, ed il Sabbadino se ne fece brillante paladino, difendendo colle scritture del
gennaio e febbraio 1541 la diversione per Fosson e la creazione del porto nuovo, che
liberasse definitivamente nella sua integrità la laguna coll’ estromettere del tutto l’ in
sidia maggiore.
Ma egli restò presto isolato : quei pochi che consentivano nella sua opinione, quali
Paolo da Castello e Michele Sammicheli, per considerazioni, che non è qui il luogo di
analizzare, finirono per opporsi, e fu giocoforza anche a lui accettare il meno peggio,
la diversione per Brondolo, purché si facesse ed i lavori non languissero e si provve
desse alla cura della ferita maggiore, divergendo sui punti estremi 1’ opera insidiosa
del rifluire delle torbide nel cuore della laguna.
Era una ferita aperta sul fianco per sanare la testa : era il meno peggio, ma anche
il meno peggio arenò. Ed allora il Sabbadino nel ’43, riprendendo la penna, anche a
costo di smentire se stesso, non si sentì per nulla offeso di rivedere in pieno la tesi che
aveva abbandonata, dopo averla appena sfiorata, per dimostrare ai contradditori il
loro errore, dinnanzi al quale aveva avuto, a suo dire, la debolezza di non insistere,
sopratutto perchè la deliberazione del 1540 di far convergere il Bacchiglione al Torro
per un alveo separato da quello della Brenta, staccandolo da questo alla congiunzione
di Conche, aveva alquanto tranquillato i suoi scrupoli.
I
magri risultati, di cui era stato spettatore, nel faragginoso succedersi di discus
sioni inconcludenti, avevano precisato nella sua mente gli aspetti diversi del problema,
e con serena convinzione, anche se il programma non poteva ancora uscire dalla sua
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penna completamente elaborato col sussidio di più approfondita dimostrazione teorica,
egli segnava i lineamenti pratici, che in essa idealmente trovavano per l’educazione della
mente la loro naturale giustificazione.
Egli aveva considerato e considerava tuttora lo sbarramento e la diversione della
Brenta dal Dolo, un errore ; queste dovevano logicamente essere effettuate a Stra all’ al
tezza dell’ antico alveo del Brenta. Ormai, però, dopo i tanti lavori compiuti, non era
più il caso di ritornare ad un arretramento, che considerava utile e certamente più
propizio, ma non indispensabile, e non aveva difficoltà di accettare, come accettava,
con una collaborazione attiva, anche la base del Dolo, a patto però che lo sbarramento
fosse totale, o quasi, e che la diversione per Conche e pel Torro dovesse condurre non
ad uno sbocco in laguna, ma ad uno sfociamento diretto al mare per una propria
bocca, raccogliendo in questa anche le acque del Bacchiglione. Le obbiezioni, che egli
raccoglieva in nove proposizioni, confutate con quella sufficenza, che permetteva il
vizio di un tracciato, certamente non scevro di inconvenienti, si soffermavano su
motivi di dettaglio, almeno in gran parte, che o erano contrari ai principi teorici, che
professava (sopratutto quello relativo all’ apertura di un nuovo porto), o superati e
riassorbiti dall’ interesse più generale della salvezza del regime lagunare.
Sta però il fatto che, vincolato dalla necessità di seguire il tracciato, dal quale non
era più possibile dipartirsi senza incontrare una pregiudiziale opposizione, egli si sforzò
di adattare a questo l’idea madre di un deflusso diretto in mare delle torbide inferiori
per una bocca autonoma fra Brondolo e Fosson, in guisa da salvare la laguna di
Chioggia, anche nel lato meridionale, e ridurre la città nell’ ambito dell’ acqua salsa, e
salvare egualmente la laguna di Brondolo, fissando il limite estremo della terraferma
sulla riva destra del nuovo percorso inferiore della Brenta e del Bacchiglione.
Quantunque le idee del tempo fossero contrarie a questa concezione e per quanto
i doveri di ufficio lo obbligassero a collaborare ad un’ opera, sulla quale portava diverso
avviso (e da ciò hanno origine le contraddizioni, che talora si possono rilevare fra le
scritture sintetiche, nelle quali francamente espone il suo pensiero, e le relazioni quo
tidiane, estese per rispondere ai quesiti proposti dal Magistrato), egli tuttavia si
mantenne, nelle linee generali, aderente a questa concezione, che trovava tanti e tenaci
oppositori. E nel 1546 depositava ufficialmente presso T ufficio, opportunamente rive
duto, quel discorso, dettato nel ’43 per opportunità polemica, nel quale per la prima
volta il problema lagunare era studiato siccome un tutto organico, e ribadiva ancora
energicamente il suo pensiero in altra relazione del 19 ottobre dello stesso anno.
Mentre i lavori deliberati nel ’40 erano ancora in via di attuazione, e, secondo il
programma fissato in quell’anno, la discussione era sempre aperta, il Sabbadino
non si rassegnava ad abbandonare il suo proposito, nonostante le ormai generali disap
provazioni, confortate da uno stato di fatto, che aveva un compimento decisivo col
definitivo sbarramento della Brenta al Dolo nel 1547.
Prima che avessero completa esecuzione i lavori della parte inferiore, il Sabbadino
promosse ancora una volta nel 1549 in seno al Collegio delle Acque il disegno del
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porto nuovo. Era 1’ ultimo tentativo di resurrezione di una causa perduta : e 1' esito
negativo della votazione seppelliva per sempre una discussione, ormai intempestiva,
che soltanto poteva trovar luogo negli ultimi residui polemici, che si riflettono nella
scrittura del 1550, dettata a mo' di conclusione dopo il dibattito impegnato in quell’anno
con Alvise Cornaro.
Ufficialmente, anche il Sabbadino, dopo quel responso non faceva più opposizione
ad una regolazione, che rapidamente avanzava al suo esaurimento, col solo correttivo
di isolare la laguna di Brondolo, posta sotto il dominio delle torbide fluviali, da quella
di Chioggia con triplice palizzata, che tenesse nettamente distinto il deflusso delle acque
del Torro. Questo progetto era stato ventilato fin dal 1550 ed il Sabbadino l’aveva
aspramente combattuto, tenendosi fedele alla proposizione fondamentale di immettere le
acque, per la via delle Bebe, al porto nuovo a nord di Fosson, senza ledere affatto
la laguna ed il porto di Brondolo, perchè il porto nuovo doveva restare completamente
separato da ogni contatto colla laguna, e di sola acqua dolce.
Nel 1553, potendosi considerare come perduto per la laguna, dopo l’immissione
delle torbide del Brenta e del Bacchiglione, il partiacque di Brondolo, si trincerava sull’opportunità di salvare quanto più era possibile dai danni di questo errore, impeden
done F estensione anche sulla zona di Chioggia, dacché non era stato possibile ricacciare
a sud di Brondolo il deflusso dei due maggiori corsi meridionali.
7.
— Neppure la seconda parte del programma, dettato con la parte del 1540, rela
tivo all’ immissione del Bottenigo, col carico delle acque in quello influenti, nel decorso
litoraneo della Brenta Vecchia, per scaricare in laguna all’ altezza di Malamocco, lo
trovava consenziente. In verità al momento dell’ elaborazione di quel progetto non
aveva sollevato obbiezioni in merito a questo diversivo. Ma il ripensamento fra il ’40
ed il ’43, che lo porta a precisare il concetto del porto nuovo per la Brenta e per il
Bacchiglione, perfeziona in lui la concezione generale di un totale allontanamento delle
acque dolci torbide dalla laguna, di un ampliamento della sfera di dominio dell’ acqua
salsa, e conseguentemente di un diverso orientamento dello scarico delle acque fra
Brenta e Piave.
Nemico delle arginature dei limiti occidentali della laguna, come quelle che positivamente restringevano 1’ ambito di questa ed ostacolavano i movimenti di flusso e riflusso
dell’ acqua salsa, egli caldeggiava l’ idea di liberar gli scoli mediani d’ogni impaccio
nella loro foce, perchè l’ acqua salsa risalisse in essi per trovare in essi la spinta
equilibratrice del ritmico normale movimento di flusso e riflusso. Divertita la Brenta
all’ altezza del Dolo, il rimanente alveo della Brenta vecchia fino a Fusina doveva esser
destinato a raccoglier acqua salsa sufficiente per la navigazione, trasferendo al Dolo il
carro di Fusina per trasbordo dei natanti, e derivando da Dolo una seriola pel rifor
nimento di acqua dolce di Venezia.
Ma, per raggiungere tale intento, e per aprire tutte le bocche dei scoli della zona
mediana, era necessario trasferire le torbide dal Bottenigo alla Piave, che si facevano
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gravitare sulla media laguna fino a Malamocco, in direzione opposta, a nord cioè del
partiacque veneziano, e, ripetendo lo stesso assioma applicato alla Brenta ed al Bacchi
glione, dare ad esse uno sbocco diretto in mare superiormente alla laguna stessa e
fuori di essa.
Perciò egli proponeva la diversione delle acque dal Muson al Sile, con un alveo
che, partendo dal primo all’altezza di Stigian od anche più su, attraversasse e raccogliesse
le acque del Marzenego, Dese, Zero, e girando a monte di Mestre e del 'Ferraio immet
tesse nel Sile a sud delle Tre Palade e del Vallio e di qui proseguisse con quello nel
Siletto e per la valle di Dogado, canal di Lio Mazzor e pel Cavallin sboccasse in
mare per un proprio porto.
In tal guisa, alleggerito il carico del Bottenigo e quello dei corsi inferiori degli
altri alvei, potevano essi esser liberamente aperti per lasciarvi risalire F acqua salsa,
nella quasi certezza che sarebbero state annullate od almeno ridotte a proporzione
trascurabile le torbide e non sarebbe mancato il carico per regolare il movimento delF acqua salsa.
Era naturale che tale progetto trovasse forti opposizioni, anche perchè in qualche
punto si ritorceva contro alcuni postulati da lui asseriti, quale ad esempio, che era
sacrificata qualche po’ di laguna a nord, nella valle di Dogado, canal di Lio Mazzor
e parti superiori, e Trogojesulo : ma egli asseriva che ne guadagnava assai più nella
zona mediana facendo risalire F acqua salsa nella terraferma, dove questa era avanzata
a fianco di Venezia.
Non convinceva però la soluzione della Brenta vecchia, perchè pareva riuscisse
compromessa la navigazione della Brenta ed il rifornimento dell’ acqua dolce per gli
usi della città, tanto che lo stesso Sabbadino, apportando un codicillo nel 1548 al suo
progetto, si addattava a ridurre il decorso dell’ acqua salsa fino alla Mira, ideando dalla
Mira un vizioso diversivo per far ritornare nella Brenta F acqua derivata dal Dolo fino
alla nuova intestatura, perchè congiungesse in ogni modo alla laguna.
Comunque fino a che la parte essenziale delle opere di regolazione della Brenta
non fu compiuta ed il deflusso di questa non fu tolto dall’ alveo della Brenta vecchia,
nessun serio dibattito fu impegnato su questa seconda parte di programma. Soltanto
dopo, risorsero le dispute, e mentre il governo, almeno provvisoriamente, adottava
F esecuzione delle opere previste nella deliberazione del 1540, si profilavano apertamente
due opposte risoluzioni, fra le quali F idea sabbadiniana finiva per trionfare. Basti per
ora rilevare le linee generali informatrici del pensiero sabbadiniano e di quello dei suoi
contradditori, in testa dei quali sta Alvise Cornaro, sceso in lizza contro il Sabbadino
con tutto il bagaglio delle sue conoscenze scientifiche e pratiche per snebbiare gli errori
di una falsa teorica.
Il Cornaro, nella sua relazione del 14 agosto 1549, aveva esplicitamente dichiarato
che, anche un programma ridotto di far divergere il Muson, ch’egli chiama sempre Bot
tenigo, nel Dese per farlo sboccare a Treporti « è contro il primo ordine et fondamento
della peritia delle acque, che è che se debano mettere più tosto verso Chioza che verso
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li Treporti >. Anch’ egli ritenendo opportuno allontanarne il corso al limite estremo
della laguna, per poter tagliar gli argini, che precludevano il rimontar delle acque
salse, riteneva opportuno operare la diversione dall’alta, ma per far scaricare le acque
in laguna verso il sud, secondo progetti diversi, che muovevano tutti dal punto comune
di portare il Muson da Mirano alla Mira e di li farlo defluire verso Brondolo unitamente
alla Brenta vecchia, che non doveva più arrivare a Fusina, di dove doveva essere
trasferito il carro di trasbordo per la navigazione, pel Cornio, pel Scioco e poi per
un ramo proprio.
Precisando il suo pensiero nella scrittura dell’ anno seguente egli arrivava alla
conclusione di unificare il corso del Muson e della Brenta con capo estremo alla Mira
e di ripartire il carico coi due diversivi del Dolo e della Mira, togliendo lo sbarramento
che era stato collocato sul primo punto.
Partendo dal medesimo presupposto del Sabbadino di allargare l’ ambito della
laguna, favorendo il rigurgito dell’acqua salsa per l’alveo inferiore dei corsi mediani,
egli obbediva al pregiudizio che 1’ unica salute consisteva nel deviare verso sud tutte
le acque dolci defluenti in laguna.
Ed il Marzenego, ed il Dese, ed il Zero, ed il Sile, sono essi trascurabili? obbiet
tava il Sabbadino nella sua vigorosa confutazione, che è un’ implicita difesa della sua
scienza e della sua esperienza di idraulico.
Senza contare, egli soggiungeva, che nel nuovo collettore si sarebbero riversati gli
alvei intersecati, dell’Usor, del Cesenego, della Pionca, del Seraio, che avrebbero costi
tuito un carico insopportabile al corso inferiore del diversivo nuovamente ideato : e ne
sarebbe conseguito necessariamente, in caso di piena, che o si sarebbero abbandonate
all’ innondazione le terre della destra, o si sarebbero riversate nella prossima laguna
le torbide col taglio dell’ argine sinistro, da costruirsi in guisa da prevenire quelle
minacce, che non sarebbero state evitabili. Oltre di che mille altri motivi tecnici, che
già erano ora fatti palesi per l'esecuzione della parte 1540, dinnanzi ai quali era stato
giocoforza piegare, risorgevano a sconsigliare un diversivo, che appena apparentemente
risolveva il problema centrale della restaurazione del regime lagunare.
Il Cornaro aveva forse raccolto, nel tracciare il suo progetto, il suggerimento del
proto Giovanni Carrara, seco lui consenziente, ed attorno a sè aveva egualmente
raccolto i consensi degli altri maggiori tecnici, la cui opinione era ascoltata presso
l’ufficio del Magistrato, Piero de Guberni, Domenico dall’Abbaco, Paolo da Castello, i
quali tutti, partendo nell’ interpretazione della laguna, al pari del Cornaro, da un con
cetto restrittivo, erano convinti di aver raggiunto lo scopo finale della difesa della
laguna, limitando questa alla zona mediana e non prendendo affatto in considerazione
quella superiore e quella inferiore.
Il dibattito, che si accese fra questi valentuomini, muovendo da questo presupposto
(influenzato anche da preoccupazioni finanziarie, se pur questo non era un argomento
agitato per impressionare anime sensibili in materia), allorché il governo, stimolato
dal Sabbadino, risoluto il problema, che convergeva sulla Brenta, credette giunto il mo

PR EFA ZIO N E

X X III

mento di affrontare la regolazione del « braccio sinistro » della laguna, risulta lumeg
giato assai largamente dalle scritture qui riportate, le quali illustrano i diversi punti
di vista.
Vien fatto però di domandare, se in margine a questa serrata discussione, fra i
diversi modi di concepire la funzione lagunare e le necessità del suo regime, non si
insinuasse anche una preoccupazione, che nessuno ebbe il coraggio di palesare aperta
mente, e pur si adombra fra le righe dei disserenti. Se pel Sabbadino è fuori di di
scussione che la difesa della laguna predomina su ogni altro motivo, fondate o meno
che siano le sue previsioni, non si può forse escludere che i suoi contradditori, sugge
stionati dal Cornaro, non fossero piuttosto soprafatti dalla convenienza della difesa del
retroterra e degli interessi dei proprietari, che in ogni movimento di diversione scor
gevano un’ insidia lanciata contro l’ incolumità delle loro terre. Legittima reazione di
difesa, della quale non era stato trovato ancora il termine di saldatura coll’ interesse
supremo dell’ incolumità lagunare. Anche il Sabbadino, esagerando in senso inverso nel
suo onesto apostolato di salvare la laguna, non aveva giustamente rilevato questo
contrasto, e non se ne era reso conto, considerando il retroterra e il sistema fluviale
in funzione della laguna, così come gli oppositori molto spesso avevano considerato al
contrario la laguna funzione delle esigenze idrauliche della terraferma.
In questa circostanza gli uomini di governo, nonostante la concorde avversione
dei tecnici interrogati, accolsero 1’ opinione del Sabbadino, il cui progetto di massima
fu approvato il 5 febbraio 1553. Ma le dispute sollevate nel corso degli studi di elabora
zione del progetto esecutivo, esaurientemente sostenuto dal Sabbadino, e l’opposizione
fermissima di uno dei savi ordinari del Collegio delle acque, Nicolò Zen, fecero dila
zionare ogni decisione, sì che l’ ideatore non ne vide la realizzazione, perchè moriva
a tarda età nel 1560, quando il problema stesso era collegato alla sistemazione del corso
inferiore della Piave.
8.
— Nel calore del dibattito il Cornaro aveva fatto scivolare la discussione anche
sul problema del regime portuario, che non si poteva ritenere risoluto colla delibera
zione del 1547 dell’ escavazione del partiacque lagunare veneziano e col miglioramento
realizzato per l’alleggerimento del deflusso delle acque dolci, dopo le opere di regola
zione della Brenta.
La visione dell’ ampiezza del porto di Malamocco e del suo immediato estuario,
rispetto ai difetti riscontrati in quello di S. Nicolò, non potevano restare ignorati. Il
problema fu posto in discussione nel 1551 per rimediare alla diminuita profondità di
questo e regolare la fuosa e i canali a mare ad esso facenti capo e riordinare il regime
delle correnti. Vi era chi aveva parlato di chiudere il porto di S. Erasmo per aumen
tare il corso della corrente di S. Nicolò ed ottenerne la correzione di direzione ed una
maggior potenzialità di erosione sulle sabbie accumulate nei fondali. Il Cornaro, pala
dino di questa proposizione, giungeva fino alla estrema conseguenza di chiudere non
solo il porto di S. Erasmo, ma anche quello di Malamocco, per ottenere il doppio van
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taggio di diminuire l’azione di deposito di sabbie marine sul fondo lagunare e far
convergere su S. Nicolò tutto il beneficio della corrente marina e dei movimenti di
marea. Il Sabbadino, che avea oppugnato il primo proposito, rilevando che gli scon
certi del porto erano inerenti a condizioni naturali della struttura del Lido, più vi
gorosamente si oppose alla proposizione del Cornaro, fermo nel proposito che i difetti
locali non restassero attenuati dalla eliminazione della presunta maggior pressione
esercitata dai porti contigui e che al contrario il beneficio generale del movimento
dell’ acqua salsa potesse riuscire sinistramente influenzato da un artificioso congestionamento portuario.
Al Cornaro opponeva un assioma assai semplice ed intuitivo: « Non intende lui
questa laguna tutta esser di Venetia, ma intende quella parte sola, che è tra il partiacqua verso il porto di Malamocco e tra quello verso il porto di S. Rasmo : il resto
non ha per laguna di importantia ».
Ed allora era logico, che, considerando i singoli partiacque come unità autonome,
reputasse vantaggioso allargare e rafforzare la potenzialità dell’ uno a detrimento del1’ altro. Ma non s’accorgeva che il valore dell’ aforisma gran laguna fa gran porto,
tanto strombazzato dal Cornaro e non contrastato dal Sabbatino, restava annullato
nel proposito di chiusura dei porti di S. Erasmo e di Malamocco, perchè questo faceva
ricadere in un circolo vizioso insuperabile.
Se si presumeva di aumentare la potenzialità della laguna di Venezia, rendendo
più attivo il movimento di flusso e riflusso, come ciò poteva attuarsi con maggiore
elasticità ponendo a servizio della medesima superficie il tramite di un solo porto, an
ziché di tre ? E se d’ altronde si intendeva con questo mezzo di limitare gli effetti delle
forti mareggiate, come non dubitare che non ne restassero egualmente influenzati in
forma negativa anche i movimenti ordinari? E come poteva conciliarsi il proposito
di allargare 1’ estensione della laguna col limitare la portata della massa marina da
introdurre nella laguna? Vero è che il Cornaro non era contrario al progetto di
arginatura, almeno di certe zone paludose, considerandole come elementi negativi per
la conservazione del dinamismo lagunare. Il Sabbadino di questo non voleva sentir par
lare, perchè ogni argine elevato al limitare della terra ferma era un ostacolo opposto
al naturale movimento delle acque marine, le quali, giunte a quel limite, mancavano della
spinta necessaria per animare il riflusso. D’ altra parte, come il fiume non era il fat
tore, che operasse la grandezza del porto e del suo immediato estuario (la Brenta non
avea creato la grandezza di Malamocco, ma se mai avrebbe contribuito alla sua con
trazione), così era una illusione di deprimere il porto di Malamocco togliendo lo sbocco
delle fiumare. Il miglioramento del regime salso del partiacque di Malamocco, lungi
dal restringere, secondo la sua concezione, l ' eificenza di quello, 1’ avrebbe meglio fa
vorita ; ed entro certi limiti questa prospettiva lo turbava. Anch’ egli era d’ avviso, co
me il Cornaro, di estromettere le residue acque dolci, che vi affluivano, dopo la diver
sione della Brenta verso Brondolo, ma a patto che fossero nettamente portate fuori di
laguna. Perchè aggravare ancora più la già povera condizione dell’ estuario chiog
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giotto, verso il quale con figliale amore egli volge melanconico ed accorato pensiero,
già ferito sul fianco destro dalla pressione dèlie torbide della Brenta su esso riversate ?
Per restituire la sua efficienza al porto di S. Nicolò non era proprio necessario
uccidere con rimedi troppo radicali, e di dubbio esito, gli altri porti. Se non avesse
temuto di offendere la suscettibilità di una lunga tradizione, egli avrebbe aperto anche
l 'antico porto di Pastene, tra Malamocco e Chioggia, denominato dopo la sua chiusura
secolare Porto Secco. Per correggere i difetti delle correnti di S. Nicolò era necessario
dotarlo di buone opere, che rimediassero agli squilibri naturali, avanzando il lato nord
in mare, troppo arretrato rispetto a quello sud; e solo sussidiariamente accedeva al
concetto di un artificiale restringimento di quello di Malamocco, come illustrava in una
delle sue ultime scritture dell’ aprile 1559, che si può dire corona 1’ edificio di riordi
namento del regime lagunare, concepito nella sua lunga e travagliosa carriera, poco
tempo prima che la morte lo cogliesse.
9.
— Molta parte del suo disegno non era stato attuato : ed egli aveva dovuto
rassegnarsi al meno peggio per evitare mali maggiori. Ma non si può negare che egli
avesse importato nel tradizionalismo imperante in quest’ ardua materia un vigoroso
impulso rinnovatore, e, precorrendo i tempi, col risveglio di una passione più ardente
sui problemi lagunari, non avesse gettato semi fecondi, sui quali i posteri mediteranno
per trarne un frutto adeguato. La grande fortuna, che nel tempo ebbero le sue scritture,
fino alla fine del sec. XVIII, sta a dimostrare l’interessamento, che, specie le due prin
cipali del 1543 e del 1550 d’ ordine generale e teoretico, suscitarono siccome uno dei
primissimi monumenti teorico-pratici della scienza lagunare.
Concediamo che essa è avvolta ancora in una nebulosa empirica, talvolta infantile ;
ma raggruppa ed ordina in una forma sistematica un complesso di principi, di am
maestramenti e sopratutto di osservazioni, cui le età successive, non ancora istruite ai
dettami di un metodo più perfezionato e più razionale, si ispirarono, apprendendo un
insegnamento utile, o per lo meno un avviamento meno disorganico di quelli pre
cedenti.
Questo complesso di nozioni non assurgono ancora alla dignità di scienza, e sia
pure : ma non è pure apprezzabile questo primo tentativo di avvicinare la scienza alla
pratica per dimostrare almeno l’insufficienza dell’ impreparazione teorica ed i pericoli,
che ne conseguono, stimolando ad un’ analisi più affinata dei risultati dell’ osservazione
esteriore dei fatti ? S’egli ragionò da empirico, la colpa è dei tempi più che dell’uomo,
perchè egli non ebbe la pretesa di creare nuove teorie, ma bensì 1’ obbiettivo di ani
mare la risoluzione del problema lagunare colla scorta dei dettami della scienza. Sotto
questo aspetto, anche indipendentemente dalla poderosa opera svolta, la sua attività
merita rispetto, come quella di un precursore, piuttosto che malcelato compatimento,
dissimulato dal paludamento di lodi, che a suo carico espresse un valoroso idraulico
suo tardo successore, lo Zendrini, in una fase assai più avanzata di sviluppo della
scienza idraulica.
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Ed è forse esagerata la censura della falsa paternità sabbadiniana della estromis
sione delle acque dolci dalla laguna. L’ idea non è forse tutta sua ; ma è debito rico
noscere che prima di lui nessuno la praticò con rigida interezza, ed al tempo suo
trovò le più forti ostilità. Quanti avevano dissertato nella materia, avevano avuto la
visuale ristretta al partiacque veneziano. Egli risolutamente la allargò a tutta la
laguna e se ne fece 1’ apostolo, sia pure senza fortuna immediata ; ma il suo apostolato
non fu infruttuoso.
Se molta parte dell’ opera sabbadiniana si deve riconoscere caduca nel tempo, non
tutta lo fu, e certi aspetti, che ebbero successivamente un razionale svolgimento, tro
vano la loro enunciazione nei postulati del Sabbadino, dalla cui passione animati più
rapidamente avanzarono verso una più adeguata soluzione.
R

oberto

C essi

INSTRUT10NE DE MESSER CHRISTOFORO SABBADIN DAL FRIOLI (s/c.) CIRCA
QUESTA LAGUNA, ET COME L'ERA ANTICAMENTE, ET COME LA SI TROVA
AL PRESENTE, ET LE CAUSE DELLA RUINA DE QUELLA, CON IL MODO DE
SALVARLA ET FARLA ETERNA, DATE AL CHIARISSIMO MESSER VICENTIO
GRIMANO, PROCURATOR ET SAVIO SOPRA LE ACQUE, IN 1540 DEL MESE
DI FEBRARO.

E1 si legge nelle scritture, che in tutti li tempi, che per li huomeni del mondo
il culto divino è stato osservato con affettione, e che s’ ha adorato Dio per il modo
che si sapea. La maestà divina insieme ha solevato una republica, il dominio della
qual tant’ ha durato quanto che esso Dio, per il modo che sapea, s’ honorava. Romani
adoravano Jove, Marte, Giunone et altri lor Dei, la republica de i quali tanto durò,
quanto il culto divino fu frequentato cum affettione. Hebrei tanto signoreggiavano,
quanto le leggi loro foron drittamente osservate. Greci, Atheniesi e Lacedemoni fecceron il medemo. Vedessi ancora che il signor Dio colocava essi populi, al culto divino
fedeli, in alcune memorabili città et a republica si reggievano, come Romani in Roma,
Hebrei in Jerusalem etc. Cusì in la nuova fede del signor Jesu Christo, Dio nostro,
intravene, eh’ essendo santa e giusta et quella che è prima per salute dell’ anima et
del prossimo, volendo che quella duri in eterno, ha mostrato il loco di fabricar una
città nova, che, instituendossi in essa una nova republica, quella insieme con la legge
sua in eterno duri. E conoscendo Dio l’ inventione che si dovea trovar delle artegliarie, 1’ à posta in loco sicuro da tal persecutione. E sapendo che le cittadi si dehabitavano assai fiate per cagione dell’ aere cattivo, 1’ ha posta in loco tanto temperato,
quanto loco che sia al mondo. E certo non è da dubitar che, mentre la città di Chri
sto, 1’ alma Venetia, non incorse in uno di questi quattro errori, quella serà insieme
con la fede sua eterna. Il primo è che la non si parta, come i non si mosse, dalla frequentation del culto divino ; secundo che la resti situata nell' acqua, come da esso Dio
la fu fabricata ; la terza che la non incorri in guerra civille ; la quarta che la se deffendi dal cattivo aere. Et acciochè essa nova città fusse durabile in eterno et che la
non incorresse in niuno de questi errori, il signor Dio 1’ à situata in una larghissima,
longhissima et profundissima laguna da ogni banda serata, li ha dato uno populo fe
delissimo et savio, pietoso e misericordioso. E conoscendo ancora Dio che li corsi ce
lesti, per la mutation de li qual si move il mondo in diversi modi, dove è terra s’ acrescon 1’ acque et dove son 1’ acque discopresi la terra, ha datto sua maestà il modo
a questa città per deffendersi non solamente dalle guerre degli homeni, ma ancora da
quella dei cieli, acciò la sia eterna. Vero è che egli non vuole salvar la città nè gli
huomini miracolosamente, nè contra il voler loro, ma gli ha datto il modo che, vo
lendo, li huomini loro et le loro città poleno salvar. Volendo io parlar de la salute della
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città santa de Venetia, città de Christo (la qual per openion de alcuni, i quali cum
terreno giudicio solo si reggieno, è all’ultimo esterminio et incertezza de perder insieme
con si et la fede e la città), ho tolto questa fattica di mostrarle il modo di salvar la
città nel sito che la fu creata ; il che facendo serà deffesa da la cattività dell’ aere,
sterà madona, permanerà nella sua santa fede et non proverà la ruina delle artegliarie.
La città di Venetia già anni 1119 hebbe prencipio in questa laguna, nelle isole di
Rialto, la qual laguna in quel tempo era grandissima et per avanti fu ancora molto
maggior, perochè cum uno de capi giongeva al fiume Savio, con l’altro di sopra
Acquilea ; con 1’ uno de’ lati se estendeva largamente verso il monte et cum 1’ altro il
mar Adriatico, dal qual era divisa cum litti de sabbia. In la qual laguna molti gran
dissimi fiumi cadeano, come Po per molte bocche, il Tartaro per Fossa Carbonaria,
1’ Adese, Vigisono, che al presente è detto Bachion, la Brenta, il Sii, il Muson, la Piave
la Livenza, il Tagliamento et il Lisonzo ; tutti si partivano dai monti : et appresso
molti altri fiumicelli per brevità non nomino. Quai tutti, prima che giungesseron al
mare, davano di capo in questa laguna. Ben è vero che non atterravano tanto presto
questa laguna, come ha fatto da un certo tempo in qua, perochè questa region Ve
neta non era cusì habitata come doppo è intervenuto. Gli fiumi non haveano gli arzeri fatti dagli homeni, ma quelli che li havea fatti la natura ; li paesi non erano cusì
coltivati come doppoi; le città non erano tante, le castella niuna e le ville meno. Per
il che tanto venivano i fiumi in la laguna chiari, quant’ uscivano dalli lor laghi e fonti,
e più presto aggrandivano quella con il suo chiarissimo corso (dico di fondo) che smi
nuirla, et erano talmente liberi che si mescolavano 1’ uno con l’altro, come il Po, che,
quando crescea, se messedava con 1’Adice, cum il Bachion, detto Vigisono da Vigizuolo, per il qual loco passava, e cum la Brenta, ditta Medoaco : nè per ciò faceva
male a la laguna. Parse poi che, essendo venute le genti a cognition de la bontà di
questa region Veneta, la cominciorno ad habitar et farli delle città et castella et ville,
et per poterla cultivar era forzo che regolassero le fiumare. Et cusì li fecceron gli
arceri, tolendoli il lor libero corso : et per haver dei grani da viver, là dove per il
strenzer dei fiumi si descopria la terra, li ponevano 1’ arratro e le moveano come si
fa. Le pioggie veramente cadeano ne i campi et de gli campi cadeano nelli fiumi, me
nando seco la terra i fiumi in la laguna, et la terra restava in quella per l’intertenimento che li facea la crescente dell’ acqua dentro in la laguna per li suoi porti et
boche de li lidi. Et perchè il Po era il più potente fiume degli altri, rispetto che in
quello cade 24 fiumi et 4 laghi, et egli gionse con la sua catività più presto al lido
che li altri. Il Tartaro, il qual descendea per le palludi de Adria, gionse al porto suo
delle Fornase, ditto Fossa Carbonaria. L’ Adice, Vigissono e la Brenta non furon così
presti. Li Toscani, volendovi far il viaggio più libero dal Tartaro a Ravenna che per
mare, attraversorno con una fossa tutte le boche e rami del Po; e Clodio imperator,
ritornato da Britania, volendo andar in Adria con una grandissima nave, fece la fossa
Clodia. Per il che doppo s’ ha havuto il viaggio libero sino a Ravena, intrando per la
fossa Clodia fino al Po et poi per la Toscana fino Ravena: et così in men di anni 400
si perse la laguna di Ravena fino 1’ Adice, e la laguna da l’ Adice fino in Aquileia anchora restò, perchè, com’ ho ditto, non erano così potentissimi gli fiumi. Fatta la fossa
per Clodio et dato il principio per essa fossa a poter navicar fino Ravena per la sicura,
el principio di essa fossa, che è al presente il canal di Lombardia, si cominciò ad ha
bitar et si fece la città di Chiogga, ditta Clodia da Clodio author de la fossa. L’ Adice
veramente e Vigisono et una parte della Brenta attraversavano essa fossa.
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Al tempo veramente che il sign. Dio diede principio a quest’ alma città di Venetia,
la laguna era in questo modo. Quella cominciava apresso 1’ Adice, il qual non giongea
anchor con il suo stretto corso fino al lido, ma veniva fin’a Torre Nuova e trovava la
laguna e con un ramo entrava nel Tartaro. Poi da Ferraresi, serato al loco di Figaruol
et posto in le pallude de Adri, ditta Adria, et in esso alveo li fu posto il Po, perochè le
sue fosse vecchie non erano bastanti condurle al mare senza noia del paese: il qual
Tartaro usciva al basso per il loco ditto la Fuosa, apresso Loreo, et cum Po usciva nel
mare, cum 1’ altro ramo entrava per Beba vecchia e venia al porto di Brondolo intrando in la Brenta al loco delle Bebe per la fossa ditta Don Ama. Il Bachion, che
nasce di sopra a Vicenza, entrava per il loco ditto Lengara et passando per Este en
trava in li laghi di Vigizuolo, che all’ hora non erano laghi, et descendea al basso tra
l’Adice e la Brenta e si perdeva in quelli, perchè era poco. La Brenta veramente,
ditta Medoaco, venia dalli monti di Bassiano et descendea ad un loco ditto anchora
Ponte di la Brenta et descendea verso mezzo giorno ad uno loco ditto Legnaro et
entrava nell’ alveo, per il qual al presente va il Bachion, e venia per quello fino alla
villa della Brenta, e poi descendeva per il Brenton, che è al presente il scolador da
Conselve fino alla tor delle Bebe : poi si dividea in doi rami, uno descendea al porto
di Brondolo, 1’ altro andava per la Bebetta a Fosson et cum l’Adice entrava nel mare.
La Brenta veramente havea diversi rami, che gitavano in questa laguna, ma non erano
molto grandi, chè il principal era quello che usciva a Brondolo, ditto Brentolo. Ne
havea uno che si partiva da esso Brenta al loco di Castel Caro et venia per quel al
veo, ditto da poi il Siocho, et descendea sino al loco di Calcinara et ivi si divideva
in doi rami, uno andava per Fogolana in la laguna di Chiozza, che era la navigation
per quella banda, 1’ altro seguitando il Siocho venia al porto di Malamocho, et era no
minato esso ramo etiam Medoacho, come quel che descendea al porto di Brondolo.
Et de qui è che Plinio dice che, descendendo 1’ Adice dagli monti di Trento, il Vigissono dalli campi padoani, fanno prossimo il porto di Brondolo, sì come gli doi Medoachi et la fossa Clodia fano il porto Edrone, il qual è porto di Chiozza, perchè al tempo
di Plinio uscivano gli doi Medoachi in la laguna di Chiozza et poi furon fatti uscir
com’ è ditto di sopra.
Havea la Brenta un altro ramo che descendea dal ditto loco Ponte di Brenta et
venia verso Stra et verso la Laguna, ma era picciolo al par dell’ alveo maestro che
descendea verso Brondolo. Usciva in la laguna il fiume Muson, usciva il Sii, usciva la
Piave, usciva il Livenza et il Tagliamento et il Lisonzo et altre acque verso settentrion, ma non erano della malignità che sono al presente : perochè descendeano da
monti inculti, passavano per durissimi boschi, sopra guadi, per valle quasi inhabitabile
e chiarissimi venivano in la laguna. Uscivano anchora in la laguna molti scoladori,
che scolavano le acque che pioveano in li paesi al basso, com’ era nel vicariato di
Conselve la fossa Paltana e quella del Spin, nel padoano quella di Nasaruol, la fossa
Schilla, Cornio et altre che sono perse, e queste sole faceano dano, perchè pur porta
vano nella laguna delle acque torbide, ma era un niente alla grandezza della laguna.
Et cusì questa laguna stete in la sua largezza dalla creation di Venetia fino che
Padoa stete senza particolar Segnore. Fatti li Segnori a Padoa cominciorno a voler guereggiare con l’ ili.“» Signoria de Venetia et da queste guerre sono nasciuti tutti lim ali
di questa laguna. Questa allhora andava verso Chiozza con la sua largezza dalla
banda di Chiozza fino a Conche, et dalla banda del suo porto verso Venetia andava
fino a S.‘» Margherita e, lasciato in mezzo Calcinara et Fogolana, ascendea fino Rosera
et poi verso Venetia fino a Oriaco et in gli luoghi del Botenico fino a Mirran et più
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oltre in Paleaga et più sopra et così seguitava fino al Friul. La causa sua che la sia
recluta al modo che la è, è come qui brevemente il dirò.
Questa atterration è proceduta et dalla guerra dei cieli et dalla malignità degli homeni.
Dalla guerra de’ cieli non è dubbio alcun che, secondo le cognittion de pianeti, nascono
le condition de’ tempi e le fortune del mare per diverse vie. Se le constellation sono
calde et humide, nel mare regnano fortune et venti meridionali, che sono levantere,
sirocali et ostrali, li quali tra li altri mali ne causano doi grandissimi senza overo poco
rimedio : 1’ uno fanno pioggie assai, che ingrossano li fiumi, et quelle, repentinamente
uscendo in la laguna, conducono in quella terren, sabia et altre malignità ; l’altra ruinano
li lidi, imperochè il mare de sirocho, che vien molto da lontano, et per cader il sino
Adriatico cum la sua descesa verso il mare Mediterraneo fa più impeto che li altri mari
et ruina li lidi, portando la sabbia de quelli, hora in la laguna cum la crescente del1’ acqua, hora nel fondo del mare, venti pestifferi et indiavolati, inimici de li homeni
et del mondo. Se le constellationi sono fredde et seche regnano venti sutti, cioè set
tentrionali, sanissimi, come sono maestrali, tramontanesi et gregali, et se pur 1’ è for
tuna con ditti venti, il mare, che da quelli nasce, non è di quella catività, che sono
li altri mari ; non rovina li lidi, ma più presto li ingrossa. Per il che il naturai suo è
cavar il fondo del mare et portarlo a terra, et se pur cum le sue fortune et crescente
delle acque entra qualche sabia in la laguna, queste con le zosane escono, fuora, per
chè non trovano li fiumi torbidi, che li lasci la creda sopra et li rittenga in la laguna.
Et che ’1 sia vero, si vedde et per isperienza et per scritture che li lidi di questa la
guna sono stati hora più grossi, hora più deboli di quello che sono al presente. Dice
Tito Livio, paduano, nella prima deca al cap. X, che alcune nave e grandi e picole
introrno in questa laguna et entrati in la Brenta andorno a depredar li Euganei, che
sono li Padoani, et commemora che trovorno il lido, che dividea il mare Adriatico
dalla laguna, molto tenue e stretto e si meravigliavano che ’1 stesse saldo all’ impetto
del mare. Non erano li lidi di Malamocho, quel di Pallestina e quel di Chiozza gros
sissimi al tempo che Malamocho era sul lido et andò in mare. Veneron poi più pic
cioli et anchora più grandi, chè al tempo della guerra di Chiozza, ultima del 1380, si
campeggiava supra il lido di Chiozza, et da quella guerra in qua sono sminuiti et
squasi rovinati tutti per le grandissime fortune di sirocho, che sono state li anni pas
sati. Al presente veramente, se li tempi cangiati duraseno, li lidi se ingrosseriano, a g i 
tandoli però con 1’ arte, perochè con l’arte altre fiate, che furon deboli, se ingrossorno.
E che ’1 sia il vero, in molti lochi, là dove a nostri giorni si hanno veduti i moti gran
dissimi di sabia, li sirocali hanno portato via essa sabia e sotto quelli s’ hanno disco
perto le palate, che anticamente furon fatte acciò s’ ingrossasseno. E quest' è quanto
aspetta alla guerra de li cieli.
A quella di homeni veramente molto peggior, ma rimediabile, è stata : Primo il
m utar de fiumi, secondo il rovinar de boschi, terzo il coltivar de’ monti, quarto 1’ at
terrar delle valli. Come si siano mutati li fiumi, el dirò.
Prima volendo il Signor di Padoa, per il patto eh’ egli havea con questa Ill.ma Si
gnoria, il qual era che quel che era terra fosse suo e quel che era acqua fosse dell’111.“ » Signoria, agrandir li suoi confini, overamente, conoscendo che li fiumi atterra
vano la laguna, per atterrarla et per farsi il viaggio più habile per condur le armate
a Venetia et a Chiozza, deliberò di levar via la Brenta dal Porto di Brondolo e man
darla verso Venetia ed intestò la Brenta alla villa ditta Ponte di Brenta sora Stra e
poi ricavò quell’ alveo da Stra fino a Oriaco, là dove era il principio della laguna et
uscita poi per il porto di Venetia, e, per far il medesimo verso Chiozza, tolse il Ba-
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chion fuora del canal di Longaro, suo alveo maestro, et quello menò per Padoa et,
passato quello, il fece cader nell’ alveo di la Brenta restato vuodo, e, gionti al basso
fino alla villa ditta Brenta di Calcinara, non lo lassò più andar verso il porto di Brondolo, dove già andava la Brenta, ma, fatto un alveo novo, lo fece andar al porto di
Chiozza per Montalban via ed intestò l’alveo alla ditta villa di Brenta, il qual alveo,
restato vodo, vien chiamato il Brenton, ma non passò con l’alveo del Bachion il luogo
delli Morosini, ditto Ca’ Brusà, che era il principio della laguna di Chiozza.
Questo veduto per 1’ Ill.ma Signoria e non possendo altrimenti remediarli, perchè
il paese non era suo, deliberò vendicarsi e, cacciata un’ armata in 1’ Adese, rompete
1’ Adice da la banda del Padoan a un loco ditto Albare, per modo tal che si annegorno più di cento cinquanta ville e 1’ acqua fece all’ hora li laghi di Vigizzuolo, quelli
di Anguillara et il foresto da basso, che per tutto erano ville e terre lavorate, e dalla
laguna, che era tra il porto di Brondolo e quello di Fosson, fino di sopra da Vigizzuolo
era un lago solo senza interposizion dell’ arzere del Gorzon che facesse division da un
loco all’altro, come al presente fa. E così la Brenta, qual descendea al porto di Venetia, cominciò ad atterrar la laguna verso quella et il Bachion verso Chiozza.
Io
ho letto una cronica delli Signori di Padoa e trovo che T Ill.ma Signoria, fa
cendo guerra con esso Signor, mandò nove galere al loco ditto Lova, che è nel canal
che si va a Piove, per far un arzere al ditto loco. S. Illario, che è sotto le Gambarare,
era in l’acqua salsa, che ’1 si sepelivano li Uose ; la vale Rida e Sette Morti et Aquier tutte erano in la laguna ; le saline di Chiozza erano fino apresso Conche et il
Castel di Montalban disfatto fu per il Signor di Padoa in mezzo le saline per usur
parle.
Questa laguna era profondissima, che al tempo dell’ ultima guerra di Genoesi le
galere, e di essi Genoesi e quelle dell’ Ill.ma Signoria, guerreggiavano per tutta la la
guna, et in quella del porto di Brondolo era 1’ armata dell’ Ill.ma Signoria con galere e
navi armate, cosa molto spaventosa di arricordare.
Hora ritornando alla atterration di la laguna, dico che il Signor di Padoa mosse
la Brenta dal suo alveo e la mandò de qui verso Venetia per atterrar laguna. Tamen
non è stato il Signor di Padoa la seconda causa, ma la ingordisia de li homeni che
hanno fatto più caso di un campo di terra che di un miglio di la laguna. Il signor
Dio mandò la città di Padoa in poter di questo Dominio, acciò potesse, tornando i
fiumi al suo loco, salvar la laguna et la città sua. Tamen è fatto al contrario, perchè
l’asserorno al loco di Lizzafusina e la fecero andar per il canal di Resta d’ aio al
porto di Malamocco, tollendosela di seno e ponendosela in manica. Perochè se la ro
vina non era così di fatto, con il tempo interveniva quel medesimo. E poi sono stati
alcuni inzegneri, li quali hanno posto la profession dell’ architettura insieme con la cognition della laguna, e s’ hanno prosuponesto che, così come faceano bene una tor, una
fabrica et un campanile, di far meglio i remedii a questa laguna et hanno fatto tutte
le operation per il contrario, havendo sempre più 1’ occhio a salvare campi che essa
laguna.
Essendo la felice memoria del q. Ser.m° Principe messer Francesco Foscari provveditor alle acque, li fu dato ad intender che, aprendo la Brenta a Lizzafusina, si havria fatto bono il canal di S. Marco e miglior il porto : per il che fece sì che ’1 si aprite essa Brenta. Parse che alli primi impeti dell’ acqua si proffondasse il canal et il
porto, ma non passò molto tempo che dalle bande del canal in la laguna si atterrò, di
modo che 1’ atterration procedette fino a S. Zorzi di Alega, fino al qual loco si veniva
a piedi e già le rane haveano tolto 1’ habitation loro in quella laguna. Creato poi prin
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cipe egli medesimo, accortosi dello error, fece serrar a Lizzafusina e tornò la Brenta
a Resta de aio. Le acque salse poi roderno e consumorno la secca, che avea fatto la
Brenta in la laguna ; e perchè la Brenta con le sue inondation inondava il Padoan,
qualche fiata, o forse per scusa di quelli inzegneri, atterrava troppo verso Resta d’aio,
perchè già era atterrato fino a S. Marco Bocalame, consigliamo alcuni inzegneri fore
stieri che si dovesse dar un sborador da per sì ad essa Brenta e feceron il sborador
di S. Bruson, facendo andar 1’ acqua da Lugo via alla volta del porto di Malamocco
pur in la laguna. Et per quello sborador di sopra et per il fiume di sotto si cominciò
prima ad atterrar li lochi tra la Brenta de Lizzafusina et il canal va a Piove. Se
guite poi che la Brenta, per esser stretta nel suo alveo, anchora inondava qualche possession : fo consigliato che ’1 si dovesse far li sboradori delle Gambarare e della fossa
de le asse, ponendoli davanti li occhi il far de molini di Valieri per molto utili alla
città. Il che è stato la rovina et il veneno che la faria morir non si provedendo. Li
quali sboradori haveano pur capo in questa laguna, e così in breve tempo tutti quelli
lochi tra il canal di Piove et il canal della Brenta s’ atterorno.
Compiuti da alciarsi essi lochi, l’acqua di la Brenta cominciò poi a far il medesi
mo in la laguna. Il che veduto serorno la bocca di Resta d’ aio et la cacciorno nel
canal di Siocho, facendola andar pur al porto di Malamocco e in la laguna.
Dove diavolo havevano li occhi quelli inzegneri ! alla laguna non già ! perchè ve
devano il mal futuro che dovea venir per li effetti e passati e presenti. Certo è che
faceano più caso delli campi, dico di terraferma, che di Venetia.
Veneron poi alcuni altri inzegneri, che faceano ben molini et arricordono di far
molini a Mestre et altri edifitii : il che parse buono et fu il tossico a Venetia. E perchè
Mestre non havea altra acqua che il Marcenigo, che è un ramo del Muson, et quella
non era bastevole, questi inimici di Venetia condusseron le acque del Dese a Mestre
dall’ una banda del terraio et quelle del Zero dall’ altra. E perchè quelle del Zero
erano pochissime, acciochè ancora il Sile venisse a far la sua parte in questa laguna,
feceron tre tagli al Sii facendolo entrar nel Zero al loco della villa detta Levada : e
così feceron ben masenar li molini, ma molto meglio atterrar la laguna verso Venetia
al loco di Mergara e S. Zulian. Passato un tempo et 'accortosi dell’ error e danno, tol
sero essi inzegneri per rimediò di mandar le acque verso i monti e feceron quella
Brenta Nova, che va da Mergara al Dese, con eccessiva spesa, e quella poi cominciò
atterrar la laguna di Torcello, che le secche, dico del terren fermo, giongono fino ad
essa città, anchor che la non reuscita se non con le grandissime inondation : e pur
l'acqua non stava di venir per il loco di Mergara verso Venetia e s’ accompagnava
con le acque del .Bottenigo ed atterava. Per il che tolseron per espediente di serar
tutte esse acque di sopra la laguna e far un arzere, che cominciasse di sopra Mergara
et andasse a Lizzafusina, prosuponendo che le acque delli molini da Mestre a quelli
di Botenigo dovesseron evacuarsi una parte per la cava fata in Dese et l’ altra nella
Brenta al loco di Lizzafusina.
Io
veramente impacisco pensando dove haveano il cervello questi inzegneri. All’ alta in Dese l’ acqua non puoi ascender; in Lizzafusina manco, quando la Brenta è
grossa ; ma non pensavano forse che la dovesse pur crescer. Credo ben che li poveri
s’ ingannavano a questo modo non havendo la vera pratica delle acque salse : adoprorno il livello, e livellando o per terra overo per l’ acqua credevano esser in Lombardia,
dove 1’ acqua sta ad un segno molti giorni ; e cominciorno a batter il livello a Mergara
in termine che le acque salse erano alte, ingionti in Dese in termine forse che le erano
basse ; videron che li era caduta assai competente et s'inganorno : e così feceron da
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Lizzafusina a Mergara, perchè non posso altrimenti giudicar, se non lo facevano a
posta fatta per far male.
Accadete da poi che la Brenta rompete al Moranzano dalla banda del Botenigo,
e, crescendo insieme il Botenigo, sforzorno li arzeri e rompetono alla Ponta de Lovi,
di modo che la si vede; e se troppo si tardava, la terra ferma giongea a Vinetia contra la disposition fattal della creation di essa città.
Veduti tanti mali fu forza disfar li molini di Mestre e ritornar le acque del Dese
al suo loco e quelle del Zero similmente alla volta di Torcello; ma non furon però
serate le bocche, che feceron al Sii per mandar le sue acque nel Zero, et da que
st’ altro error è proceduto il resto dell’ atterration della laguna a Torcello et dishabitation di esso loco per il cattivo aere.
Ma che dirò io della laguna di Chiozza? Vedendo questi inzegneri che Chiozza
havea una bonissima laguna et uno bonissimo porto, acciocché quella non avesse invidia
alla laguna di Venetia, mentre si trattava di far provision che più la laguna non si
atterrasse, consigliorno che si facesse la Brenta Nova, che va da S. Bruson a Conche
e poi discende per Montalban al porto di Chiozza, come s’ altra provision non li fosse
stata che quella. La qual Brenta Nova ha talmente atterrata quella laguna, che loco
ne resta fra l’ isola di Ca’ Manzo, che era in la laguna, et il continente : era un buon
miglio di laguna, in el qual loco del 1509 le galee andorno all’ ostacolo de nemici et
un schirazzo de 300 botte andò fino la palada di Montalban. Al presente è tutto terra
da coltivar. Dalla pallada di Montalban in zoso dall’ una e dall’ altra banda per il spa
tio di doi miglia era l’acqua che non si possea tirar l’alciana : adesso sono belissimi
guadi et in esso loco s’ha tolto la terra per far il bastion al porto. Le valli e di Perognola e di Tezza non ha più fondo ; il porto è pieno di scani et il canedo nasce in
più lochi in essa laguna. Ma peggio successe che, havendo quell’ inzegner del diavolo
condotto la Brenta Nova a scontrarsi con il Bachion a Conche, 1’ un fiume intertenendosi con l’altro, facea gran male. Fece li dui sboradori, l’uno per la Brenta, l’altro
per il Bachion, al loco di Conche ; quel della Brenta andava per il canal delle Tresse
in la laguna di Chiozza, ditta il Brocame ; lì dove già anni 20 con la maggior secca
erano piè dieci in dodici di fondo, al presente con la maggior acqua non ve ne è un
piede, et in esso loco è atterrato il canal di Lombardia. L’ altro sborador andava per
il Torro al porto di Brondolo similmente atterrando.
Un altro error è successo che, avendo il porto di Brondolo assai bona laguna, per
far più espedito il canal di Lombardia, che vien dalla Dese per il loco delle Bebe al
porto di Brondolo, fo fatto esso canal delle Bebe e cacciatoli entro le acque della Dese,
per modo che il ditto Ladese ha conduto tanta sabia per le Bebbe a esso porto di
Brondolo, che 1’ è quasi atterrato, et il canedo dalla parte di ostro non è passa 200
lontano dal lido.
Non dico della Piave, la qual ha atterrato la laguna dal capo suo di settentrion
et ha in tutto et per tutto conzonto la terra ferma con il lido di Jesolo et ha fatto
esso Jesolo inhabitabile. E così per aiutar la Brenta con sboradori, per voler far mo
lini, et alle Gambarare, per voler far sopra monti campi, di boschi campi, di valle
campi, e serar li occhi alla laguna, tutti li vacui, per li quali dalla Zenzina di canedi
in ver la terra ferma intrava 1’ acqua salsa, sonno atterrati, nè più vi è da atterrar,
se non il poco di laguna che resta. E pur non stano li fiumi da crescer e crescendo
di portar in la laguna terra e sabbia, nè restano le fortune del mare di portare den
tro delli porti della sabia di quello; et, entrata in laguna, più non esce fuori, perchè
sopragiongono le fiumare con la sua terra e con le crescenti dell’ acqua non escono
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in mare, ma si spargono per la laguna: al porto di Torcello Tacque del Sii, Zero e
Dese; al porto di Venetia le acque del Muson, Marcenigo, Botenigo et altre per le
boche novamente aperte al Botenigo ; al porto di Malamocco 1’ acque della Brenta ; al
porto di Chiozza 1’ acque di Brenta Nova e Bachion ; al porto di Brondolo 1’ acque del
Bachion, della Brenta per li scoladori di Conselve, del Foresto et dell’ Adice, per
modo che crivellano et lasciano in quella la creda e la sabia e formano quello del
mare in la laguna, talmente che le zosane non la poleno più condur fori nel mare. E
così fin hora la laguna è talmente sminuita e de longezza e di largezza e di fondo,
che delli caratti vintiquattro di acqua, che solea intrar in quella per li porti, al pre
sente non ne entra quattro. E de qui nasce che sono persi tutti li corsi delle acque e
quelle sono talmente indebolite, che non hanno forza di condur le aleghe e le immonditie zoso delle velme nei canali e poi dalli canali condurle al mare. Non correno li
rii di Venetia, non correno li canali, e non li porti la trentesima parte di quello che
solevano e tenevano li rii e li canali proffondi. E chi fa quest’ atterration di la laguna ?
Quando l’acqua cresce, di fatto la se empie, e quando la va zoso, presto la si voda,
perchè l’acqua è poca et le velme stanno il doppio discoperte, per modo che il sole
le indurisce, l’acqua dolce e le piozze la indolciscono e il canedo non serà troppo
tempo da se stesso per le piovane sole, ma serà sopra le velme, mo di qua, mo di là
per la laguna, e non li serà poi remedio, e, nasciuto che sia il canedo, com’ ha comin
ciato a far in molti luogi e massime sotto vento di Venetia, verso ostro, sirocho e
garbin, venti pestifferi, indurrà 1’ estate tanto cattivo aere, che Venetia non si potrà
habitar, però che tutte le cittadi e lochi, li quali per la cattività dell’ aere non si pos
sono habitar, com’ è Aquileia, Cittanova e Jesolo, s’ hanno abbandonati, quando il ca
nedo li è nasciuto sotto vento verso ostro, e mentre che l ' hanno havuto verso tra 
montana, maestro e grecco, venti sanissimi, non sono così presto perite. E se ben in
Venetia per il canedo apresso Torcello et Botenigo si vedde la estate di mossoni, non
è però tanto cattivo 1’ aere, quanto serà havendo esso canedo verso sirocho, ostro e
garbin. E questo serà l’ultimo esterminio di questa città e laguna, la qual peggiorerà
per 1’ avenir più in uno anno che la non ha fatto per il passato in dieci : e quest’ è
per vero, e tutto è proceduto dall’ ignoranza di inzegneri et ingordigia delli homini. E
perchè ho ditto che il signor Dio, havendo creata quest’ alma città di Venetia in que
sta laguna per farla insieme con la fede de messer Jesu Christo, figliuol suo, eterna,
e per quel che è narato par che la sia senza rimedio per perir, e perchè ho anchor
ditto che il signor Dio li ha salvato il modo di perpetuarsi in uno sitto che, diffonden
dosi dalla guerra dell’ aere et assicurandosi dalle artigliarle e stando nell’ acqua, la si
farà eterna insieme con la sua fede, dico io questo potersi far agevolmente; ma non
bisogna, per salvar un ditto, perder tutto ’1 brazzo, nè far una esperienza, ma il biso
gna tal cosa far che non si falla più, perchè, facendosi mal questa fiata, la laguna ha
spirato, perochè nè loco, nè modo, nè tempo ne avvanza a farne un’ altra.
La laguna comincia a Torcello, e più sopra verso tramontana, e finisce miglia tre
di sotto di Brondolo, verso ostro, che è di longezza passa 20 m. per il dritto e non
più, che a baterli di 200 m., che erano dal Savio al Lisonzo, ne son persi passa 180 m.
Il più largo è miglia quattro, a passa mille per miglio e a piedi cinque per passo, ma
non per tutto, che in tal loco è manco di passa 80. La laguna ha sette porti : il porto
di Lio Mazzor, quel di Torcello ditto Treporti, il porto di S. Erasmo, quel di Venetia,
Malamocho e Chiozza e Brondolo nel spatio di miglia vinti de lido. E1 bisogna questa
laguna conservarla con tutti li suoi porti e talmente operar che in quella non caschi
gozzo di acqua dolce di fiumara alcuna senza desfar le possessioni fatte, ma più pre
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sto darli il modo che ’1 se ne faranno tante, che seranno atte a pascer due Venetie.
Assicurata e posta questa laguna in acqua salsa sola e lasciato il porto di Torcello e
quel di Brondolo in acqua salsa, fa bisogno poi con arte dar aiuto alla natura, cioè
ogni anno, spendendo una miseria, far recavar quelli canali, che resteranno di sotto
delle fiumare, in li lochi, che erano laguna, atterrati, acciò che 1’ acque ascendino in
su quanto potranno, et arbassar qualche velma tropp’ alta, dricciar qualche canal per
la laguna al suo corso, cavar li partiaqua, quai sono atterrati; il che non si farà tutto
in uno tempo, ma in anni con spesa di 4 overo 5 milia ducati all’ anno. E restando
1’ acqua salsa sola, il naturai della quale è roder e consumar li terreni, là dove libera
mente la ascende, e non solamente le veline, quali sono tenue, ma li terreni fortissimi,
e così con 1’ arte e con la natura si mantenirà la laguna e s’ aggrandirà facendosi in
sieme con la città eterna, come intraviene nella pallude di Comaccbio, la qual è in
mezzo dui grossissimi rami del Po, cioè quel de Volane e quel di Premaro, tamen
tutta la si mantiene in acqua salsa e non si sminuisce, perchè in quella non entra
acqua dolce, se non la piovana.
Circa il modo di far questa buona operatione, quell’ è stato aricordato per me in
più mie depositioni e massime nell’ ultima data a V.ra Ser.tà e Collegio, perchè il prin
cipio è tutto quel che li aricordo per la mia ultima deposition. Poi succedendo di operation in operation intervenirà quanto ho ditto di sopra e premesso, cioè che Venetia
starà sicura in la sua laguna, che dal porto di Lio Mazzor aprendo al Cavalin, overo
da quel di Torcello scorrendo le acque dolci per quello di Lio Mazzor, a quello di
Brondolo non entraranno altre acque che le piovane, che la laguna si aggrandirà, che
l’aere starà sanissimo et che ’1 si troverà modo di dar da viver a Venetia, se ben la
fosse maggior dui volte di quello la è.
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APPENDICE ALLA SCRITTURA
La deposition mia data alli Clarissimi Savii sopra le acque sopra li capitoli infra
scritti a di 4 zener 1540.

Serenissimo Principe et Ill.mo Collegio
Essendo dati a mi Cristoforo Sabbadin, q. maestro Paulo olim inzegnier alle ac
que di V. S.tà, per parte de li Clarissimi Vincentio Grimani e messer Francesco Soranzo, savii, et del magnifico messer Francesco Nani, essecutor alle acque di V.a S.‘à,
alcuni capituli et impostomi che sopra la continentia de quelli dovesse deponer in
scritture tutto il parer mio, io veramente, obedientissimo a loro mandati, veduti essi
capituli et la continentia de quelli ben considerata, cum la mia solita reverentia et per
mio sacramento dico questo esser il parer mio.
Cerca al primo, se metando essi fiumi nel canal del Torro, com’ è sta deliberato
per andar al porto de Brondolo [se sarano messe per el deponer delle acque, le farano
atterrar verso Chiozza e se ’1 fosse meglio allontanarla e farla andar più in là verso
Fosson, e se per metter ditti fiumi al porto de Brondolo il canal de Lombardia si amunirà e se ’1 fosse maggior benefitio della laguna di Chiozza metterlo verso Fosson
più presto che in porto di Brondolo] :
Serenissimo Prencipe, ancor che sopra questo altre volte in 1536, adi 26 marzo, habia posta la opinion mia ne 1’ officio de le acque, sotoscrita per mano del magnifico
messer Alvise Donato et del magnifico Paolo da Castello, inzegneri, tamen non starò
che non replichi da novo, per haver molto meglio considerata la cosa in anni
4 da poi.
Dico adunque che senza dubio niuno, metendo le acque de la Brenta, Bachion e
Brentella et scorandoli etiam quelle del Vicariato di Conselve et parte de 1’ Adese per
il porto di Brondolo, la laguna de Chioza, verso esso porto, insieme cum il canal de
Lombardia se atterrerà, nè vi è rimedio alcuno, et Chiozza di fato serà in terra ferma
che si potrà venir da Padoa a Chiozza sì co’ pedi. V e r ’è che molto men male è che
Chiozza si aterri dal capo verso Brondolo, che verso Venetia, mandando le acque de
la Brenta al porto de Chiozza non per rispetto principal de essa città, ma de la la
guna, la qual si perderà. Et tutte le mie fatiche fate fin questo dì son state a fine che
questa laguna si conservi ne 1’ esser che la s’atrova et che più presto la si agrandisca
più de quel che la è, che certo non li bisogna. Quanto mo l’ importi che la vostra cità
de Chiozza sia in terra ferma e da 1’ un capo habbia un bonissimo porto de acqua
salata, da 1’ altra un profondo porto de fiumara, corno si farà quel de Brondolo, po
nendovi essi fiumi, la Sub.tà V.a el consideri con la sua sapientia. Ma ritornand’ al fato
de la laguna, dico che esse fiumare si debbia far uscir al mare per un porto novo di
sotto dal porto di Brondolo, verso Fosson, passa 2000 in circa, aprendo il lido in que
sto modo : giunte queste fiumare nel canal del Torro, com’ è deliberato, et entrati in
esso canal per passa 500 in circa, non discender per esso Torro più a Brondolo, ma
andar a per siroco cum un cavamento novo fin a le acque salse de la valle Beco
grando, e poi per siroco e levante volgerse verso il lido, aprendo quello, farle cader
nel mare, et continuamente de soto da essi fiumi, verso la laguna, continuarli 1’ arzere
sino al lido apresso il porto. Il qual porto non serà in la laguna, ma porto de acqua
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dolce et fuori de quella, et tra esso porto novo et Chioza li ristarà il porto de Brondolo de acqua salsa e in la laguna. Et a questo modo si sparagna miglia 4 de la la
guna, che è un gran che et un gran sparagno ; se lassa il porto di Brondolo in acqua
salsa, il qual porto è vita e cibo di questa laguna, et non si mete Chioza in terra fer
ma. Et è quel medemo che si fa mettendole per il porto de Brondolo, cerca al viagio,
et la spesa non è molto più, nè tanta però che più non vaglia miglia 4 de laguna e
1’ evitar de un inconveniente tanto grandissimo. Al viagio veramente di Lombardia si
provederà benissimo medesimamente per via de porte, senza dubio che la laguna si
aterri : ad ogni modo per Brondolo si conviene far esso viagio per via de porte e con
molto più fatica et men securezza.
Et perchè dico doversi questo far per il solo rispeto de laguna, m 'è forza algune
cose aricordar a V.a Ser.tà de essa laguna. Dico adunque che questa laguna è le mura
de l’alma cità de Venetia, e, sminuendossi quella, s’ indeboliscono le mura : et quanto
più tanto pegio, mura dico che la defende da l’aere cativo e de questo solo parlo.
Quanto mo che la sia sminuida sì de largezza corno di longezza et profondità, si vede
cum li ochii et lo dimostrano le corentie de canali, sì nel crescer corno nel descresser
de le acque. Però che quando che le acque del mare entrano dentro, per che non tro
vano fondo nè largezza, entrasse senza fuga, e quando poi escano, perchè sono poche,
si vuòdano di fato et vano piano fuori de i porti et non poleno le acque de le velme
cum furia cader nei canali et portar le imonditie, che montano su quelle in li canali,
nè poleno li canali portar il fango de le velme in mare, perchè sono senza forza et
come il vecchio de anni 70. Et più che '1 si andarà sminuendo la laguna, tanto più
presto andarano le acque fuori in mar et starano le velme più tempo discoperte, di
modo che le pioggie sole indolcirano esse velme et farà nascere il canedo, mo di qua
mo di là, senza esservi poi rimedio alcuno : il che causarà la guerra de 1’ aere catti
vissimo a questa cità, nascendoli il canedo soto vento, verso ostro, sirocho et garbino,
venti pestiferi.
Serenissimo Principe, io vedo questa laguna in termine tale, che ’1 m’ è forzo cum
le lacrime in li ochi far questa conclusion, che, se la V.a Sub.tà non manda fuori de
quella le acque de la Brenta, principal ruina de la laguna, et se V.a Sub.tà la sminuirà
più de quel che la è, et se ’1 non se li lassa il porto di Brondolo in acqua salsa et il
porto di Torcello, 1’ uno da l’ un capo, l’ altro da l’ altro di questa laguna, in brevissi
mo tempo la compirà di perder: nè vi è ragion in contrario et per le rason dite et
per molte che io potria dir. Ma le lasso per la tropo longezza.
Concludo adunque doversi meter per mia openion esse acque in m ar verso Fosson, corno è dito, viagio fatibile e riuscibile et molto sicuro : il che fatto, serano Tacque
dolci de la Brenta fuori de questa laguna ; dominerano le acque salse sole, il naturai
de le quai è roder, intenerir et consumar li lochi dove ascendono et, agiutando la na
tura con T arte, se mantenirano le mura di questa cità et se agrandirano et la farà
eterna, perchè da questa operation, che si fa al presente, depende la salute sua.
Nè dubiti ponto la V.a Sub.tà, perch’ io stia a Chiozza, perchè questo che io dico,
lo dico per solo beneficio di Venetia, sì per esser io suo buon subdito et servitor, co
rno per esser nato in essa città a S. Maria Zobenico et esser arlevato in quella fino a
1’ età de anni 10, essendo mio padre al servitio de V.a Subl.tà et salariato a 1’ offitio de
de acque per inzegnier et protho di questa laguna. Et credami V.a Sub.tà che ne la
presente consideration tanto penso a la cità de Chioza, quanto se quella fusse al Perù ;
ma solo ho 1’ ochio, il pensier e tuto il core a la laguna da un capo a T altro.
- Et questo in quanto al primo capitulo.

14

DISCORSI DE IL SABBATTINO ECC.

Al secondo capitulo [che dice : Se li arzeri del Bacchion, che sono a le basse all’ imboccar del Torro, sono boni e sufficienti e se sonno fatti sopra cuora e se in caso
de brentana e sirocali venerano a romper e calar notabelmente et in caso che ’1 fosse
per seguir questi disordini che rimedio se potria darli, che non nocessero a la
laguna] ;
Rispondo che, facendossi essi arzeri, corno sono principiati, de la terra medema de
1’ alveo et coprindoli con terra molto più forte, sì corno sono stati dati a far per il ma
gnifico proveditor a chi li diano far, essi arzeri serano boni e sufficienti per le acque
del Bachion et non sono fatti su cuora levada, che, cressendo le acque, si levasseno li
arzeri, ma sono fatti sopra luogho fermo. Quant’ al calar de essi arzeri dico che cala
rono, ma non tanto che non li resta la altezza conveniente per le acque in esso loco,
nè periculo è che si rompano.
Al terzo capitulo : [Se li arzeri fatti et che si fano del ditto Bachion, venendo verso
le Case de mezzo, sono fatti corno se conviene, per assicurarsi che dappoi fatti li alvei
de la Brenta et de la Brentella, che a quelli seranno molto propinqui, in caso di bren
tana non se debbino romper e farsi danno, sì de sopra le Case de mezzo, corno de
sotto al canal del Torro] ;
Dico quelli arzeri, che sono compiti, sono fatti sicurissimi, nè periculo è che le ac
que de la Brenta et Brentella li faci danno, et più si anderano arzerando verso le Case
de mezzo, più serano forti : le brentane veramente de esso Bachion non li farano danno,
perchè non serano de la grandezza che sono stati fin hora, per la division che si fa
de la Brenta dal Bachion al loco di Conche.
Al quarto e 1’ ultimo [che dice : Se ’1 fondo, che hora si fa del cavamento dell’alveo
del Bachion, sono di proffondità di quatro piedi, serà sufficiente, da poi che il Bachion
serà sta intestado a le Case de mezzo, alla navigation et se per quello si potrà andar
continuamente con li burchi carchi de pietre et altri navigli carighi per ditto alveo] ;
Dico che ’1 fondo dato fin hora é fondo conveniente a le navigation per ogni bur
chio et barca carichi quanto si voglia et tanto più che, postovi entro esso alveo novo
il Bacchion vechio, esso alveo novo si farà più profondo ; pur restando il presente, si
navicherà benissimo.
Et queste cum ogni reverentia dico esser tute le mie openioni, remetendomi al
miglior giuditio del mio, et prostrato a piedi di V.a Subl.tà me li aricomando.
Io

q. maestro Paulo, ohm inzegnier et
protho de le acque etc. — 1540, 6 zener.

C h r is t o f a n o S a b b a d in

DISCORSI DE IL SABBATTINO
P E R L A L A G U N A DI V E N E T I A

Serenissimo Principe, Ill.ma Signoria,
T ra le grandissime amirationi, in le quai io, a’ miei giorni, mi sono ritrovato, in
una grande e quasi incredibille mi veggio esser caduto, la quale tanto me s’ ha fata
maggiore, quanto io più 1’ ho estimata debile e facile da conoscer. E questo è stato,
che io veggio una famosissima città, governata da uno popolo amico di Dio, cristiano,
giustissimo, pacifico, sapientissimo e richissimo, e veggiola fabricata in uno sicuris
simo, bellissimo e sanissimo loco, cosa non rara, ma unica ne il mondo. E leggendo
qualche uno dei suoi fatti, la veggio esser stata et al presente esser di stato grandis
sima. Nientedimeno, quando io mi affermo nel contemplar il loco, nel quale essa città
è situata (opera veramente uscita dalle mani de Idio e non da quelle degli homeni),
resto qual il viatore capitato tra la divisione di molte vie, che il più delle volte, inganato dalla imaginatione, che lo mosse con raggione a pigliarne più una che 1' altra, si
trova nel fine esser capitato là dove non credea Consideravo la prudentia, la sapientia
et il famoso giuditio de chi la reggie ; penso al sito là dove ella è posta, il quale si sa
corno l’era ; veggiolo come sta ; e considero a quello che egli potria venire. E poi
veggio il dominio di quella in questa consideratione affaticarsi et essersi molto affati
cato di continuo. Nientedimeno non trovo dove ne esca la cagione, che più che ’1 se
ha creduto augumentar e conservar il sito suo, più quello se è peggiorato, e ne il perchè
10 resto confuso, nè so a chi di questo darne la causa. E però, postomi già molti anni
in questa consideratione, Serenissimo Principe, Ill.m* Signoria, ho voluto io Cristoforo
Sabbattino, cittadino di V. Sub.ta et al presente inzegner e protto de 1’ offitio dell’acque,
fo de il q. m.ro Paulo da Chioggia, già inzegner di esso offitio, affaticarmi in scriver
qualche cosa de il sitto della famosissima stanza di V. Celsitudine, il quale è questa
sua laguna, e di quello farne quel discorso e darne quello aricordo, che al debole ingiegno mio è stato concesso per la salute di quello. Nè ho voluto restar per temanza de
11 non saper por nelle scritture mie le parole con quella politezza et ellegantia di dire,
sì corno, volendo raggionare de una tale e tanta città, si conveneria ; ma con quella
lingua, con quel uso, che io mi ritrovo havere, e cum quella licenza, che tale fiata ad
uno fidellissimo suddito vien concessa, quando per il benefitio de il suo signor raggiona,
di quel che io so, di quel che io veggio e di quanto io consiglio, ho havuto ardire di
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farne la presente fatica. La quale tanto mi serà grata e tanto mi serà veduto leggiera,
quanto io la vedrò esser di utille e benefìtio maggiore di essa gloriosissima città; alla
quale solamente il mio pensiero, il mio core et il mio intelletto ho al tutto dedicato e
non ad altro certamente. Serà adunque la presente fatica mia il dire corno questa
laguna sia stata, corno la s’attrovi al presente, e corno la potria venire, e chi Y ha daneggiata, e chi la daneggia, e corno, e nella fine quanto si debbe operare, per conser
varla perpetua corno lei sta, ponendola in statto et esser tale, che più presto agrandirà che minuire, ponendo sempre le opinioni mie però ne il sapientissimo giuditio di
Vostra Sublimità.

L a la g u n a se co n d o il p ro g e tto del S ab b a d in o nel 1543-
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I. — Como la laguna anticamente era longa e larga , e delli fium i li quali
cadeano in quella, e come si causorno gli lidi e porti, e delle citadi di quella.

C a po

Quando et a qual modo fosse il cominciamento di questa laguna, non ritrovo
alcuno che 1' habbia deto : ben si sa che essa laguna, recettaculo de fiumi et acque
de il mare, giongea con uno degli suoi capi apresso il fiume Savio, di sotto della
città di Ravena, e con l’ altro di sopra il fiume Lisonzo, poco lontano da Duino :
et era longa, scorendo gli litti, miglia docento in circa, serata cum essi fitti di sabia
verso il mare ; larga dreto di Ravena miglia tre, al Ferrarese 20 e 25, apresso il
Veronese miglia 30, a confini de il Paduano 18, de il Trivisano 15, tra gli fiumi di
Piave e di Livenza 24, dretto Caorle 25, tra il fiume Tagliamento e Lisonzo miglia 15,
e fino alla riva di sasso, apresso Duino, cerca quatro, et in esso loco finiva. Ben è il
vero, che per tutto non era acqua, ma la laguna se intendea esser fin là dove ascendeano le acque salse per canali e per altri lochi vacui. Dentro di questa laguna erano
di grandissime seche e scogli, over insule di terreno, ma non erano habítate da al
cuno, perochè in quei tempi questa provintia di Venetia non era habitata, come ella
è al presente, e meno gli lochi a quella vicini. Cadeano in la laguna li fiumi Po,
Tartaro, Adice, Bachion, Brenta per più lochi, il Musone, il Dese, Zero, Siile, Grassaga,
Bedoia, Livenza, Loncon, Lemene, Tagliamento, Anfora, Lisonzo, Sdoba e Timavo. E
per non esser la provintia di Yenetia habitata, non erano coltivati li terreni di quella :
per il che gli fiumi descendeano alla Laguna limpidi e chiari, di modo che non atter
ravano nè amonivano quella, ma più presto, accompagnandossi con l’acqua salsa, alle
descrescenti de quella davano molto agiuto. Il fiume di Po (il quale era, come al pre
sente è, il maggior fiume della Italia, per la moltitudine degli fiumi e lagi, quai ca
dono in quello), quando innondava, mandava le acque sue dal Savio fiume alla città
di Aitino, alhora grandissima e ben populata, situata in la laguna tra gli fiumi Siile
e Zero. E perchè a quei tempi (come è detto) non si habita vano questi lochi, gli fiumi
lincensiosamente andavano dove poteano. In quei tempi medemi cadea nel sino over
mare Adriatico un fiume nella Istria, deto Istro, il quale, per openione di alcuni auttori, usciva della Sava, parte de il Danubio. Accadea alle fiate che in uno medemo
tempo crescea il Po e detto Istro, di modo che le acque de essi fiumi scontravassi in
sieme e faceano questa parte de il sino Adriatico, per quanto scorea la laguna, tutta
dolce. E se questi Veneti lidi hano avuto prencipio, non puoi esser statto quello, si
non a questo modo. Il fiume Po (nel quale cadeano, quando inondava, gli fiumi Adice,
Brenta, Bachion, Musone, Dese e Zero) descendeva al mare : e cosi faceano tutti gli
altri fiumi fino al Lisonzo: e, nel tempo delle fortune, contrastavano gli fiumi cum il
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mare, massime con quello, il quale, nasce dagli venti settentrionali, quai spingono
quello a terra. Nel qual contrasto la sabbia, che gli fiumi conduceano seco, non si potea
destender per il fondo de il mare e se intertenea : e là dove era questo contrasto, si
facea certa adunanza. Coadiuvava ancora a questo il mare predeto, causato dagli venti
tramontana e greco e levante, la natura de il quale è mover il fondo da lontano
e condurlo a terra. E così longamente, hora cum gli fiumi et il mare insieme, et hora
cum il mare solo, là dove s’atrovava quella addunanza, che non era se non pura
sabbia, essa sabbia si solevava sopra il pello della acqua. Regnando poi le seche e
bassezze del mare ne’ suoi tempi, la sabbia si asciugava, e li venti la comoveano da
loco a loco, facendo monticelli, sopra li quai nascevano le herbe marine, che la intertenevano. Et a poco a poco, così operando, si possono esser causati questi lidi.
II. — Como si cominciò ad habitar la provintia di Venetia e del regolar gli
fiumi, gli lidi e porti di quella.

C a po

Venuta di poi a meglior cognition delle gienti questa provincia Veneta, e
conosciuta la sua bontade, quella si cominciò ad habitar, e li homeni a far per
essa delle cittadi, castella e ville : e per assicurarsi de il viver, cominciorno a regolar
gli fiumi, e serarli tra gli ar<;eri, facendoli cader nella laguna, restata tra il terreno
fermo e gli lidi, per uno loco solo, over per più, secondp che pareva il meglio, per
comodo de gli paesi. Venutosi poi a miglior cognition delli lidi, gli homeni cominciorno
a coaiuvare a la natura cum 1’ arte talmente che redussero li lidi a unione et altezza,
e con quelli serorno questa laguna, facendoli molti porti, acciochè Tacque degli fiumi
potessero passar nel mare, e perchè il mare tenesse essa laguna in esser et in acqua
fresca con il suo continuo flusso e riflusso.
III. — Como si cominciò ad atterrar la laguna e qual fo il primo loco, e della
mutation de il Tartaro.

C apo

Habitata questa provincia di Venetia, gli homeni, per ha ver da vivere, comin
ciorno a coltivar la terra. Per il che li fiumi, cum li piogeri, portavano seco
insieme cum la sabbia della terra grassa e grave, e discendeano a la Laguna molto
torbedi : e gionti in quella, non potendo continuamente uscir nel mare per i porti loro,
se interteneano per essa. E questo internimento causava la crescente de il mare, la
qual entrava per li porti : e così le acque dolci e torbide, si destendeano per la laguna ;
e mentre durava la crescente de il mare, cribravano per quella la sabbia e la terra che
conduceano. Et a questo modo si cominciò ad atterrar questa laguna, et più verso
il terren firmo, che verso i lidi.
Il
principio della atterration fu là dove cadea il fiume di Po, il quale, per essere
grandissimo, condusse in la laguna tanta materia, che egli gionse con il terreno da le
sue bande più presto al lido, che non feceron li altri fiumi. Il secondo fu il Taglia
m ene, il terzo il Lisonzo. Gionto il fiume Po al lido, usciva nel mare per dui lochi
principali, cioè per il porto di Premaro e per quello di Volana. Il fiume Tartaro,
il qual descendea del Veronese, gionse ancor egli al lido, al loco dito fossa Carbonaria, al presente il porto delle Fornase, uscendo al loco di Figaruolo, e scorendo
per T alveo, che al presente cade il Po, fino al mare. L’ Adice non fu così presto :
ma per molti anni si fermò al loco di Cavarzere, ditto Capo di aggere. Quelli, gli
quali habitavano appresso il fiume Po, vedendossi molte fiate sumerger per le inondation di quello, levorno il fiume Tartaro dal loco di Figaruolo, e lo caciorno per la
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palude di Adria, et entro 1’ alveo del Tartaro, il qual rimase vuodo, caciorno una parte
de il Po, facendola cader ne il mare per il porto delle Fornase, et il Tartaro pari
mente condussero nel mare per il dito porto, unendolo cum il Po al basso, per il loco
ditto la Fuosa. Il fiume Po da se stesso si fece altre boche al mare, como era il porto
Guiero, over Viro, il quale è perduto, e como sono quelli di Goro e di l’ Abbà. E
perchè il Po ritrovò il loco delle Fornase molto più basso, che non erano gli lochi di
Premaro e di Volana, tolse il suo camino principale, per il loco di Figaruolo, alle For
nase. L ’Adice ancor ei a poco a poco gionse al mare, al loco di Foscione. E la Brenta
fece il medemo al porto di Brondolo, ditto Brentolo, serando tra 1’ uno e T altro il fiume
Bacchion, a quel tempo ditto Vigisono, perchè, cadendo egli de gli monti Vicentini,
usciva per Longara al loco di Vigizuol, ma non giongea al mare. Il fiume Lisonzo et
il Tagliamento verso il Friul feceron il medemo. La Piave e la Livenza a nostri giorni
se sono acostati con le rive loro agli lidi.
C

apo

IV. — Como la lagima se divise in cinque parti.

Per il gionger delle soprascritte fiumare a li lidi, la laguna, la qual era de uno
corpo solo, se è divisa in cinque parti. La prima fu quella parte della laguna posta
tra li due rami de il fiume Po, cioè Volana e Premaro, detta la palude di Comacchio.
La seconda fu la laguna posta tra la Brenta, che descendea a Brondolo, et il fiume
Tagliamento. La terza fu quella tra il Tagliamento et il fiume Lisonzo. Nella laguna
posta tra la Brenta et il Tagliamento (come è detto) erano di molte insule e seche,
pur circondate da le acque salse, com’ erano quelle di Acquilea, di Aitino, quelle
delle contrade di Torcello, di Rivoalto, quelle di Chioggia, ditte Cusenzo, e molte
altre, le quai hanno perduto il nome. Per il gionger che ha da poi fato il fiume
Piave al mare, la laguna situata tra la Brenta e il Tagliamento si divise in due parti:
1’ una fu tra la Brenta e la Piave, e l’altra tra la Piave e il Tagliamento. E questa
ancor si partite in altre doi parti, per il gionger de la Livenza al lido : 1’ una restò
tra la Piave e la Livenza, e 1’ altra tra la Livenza e il Tagliamento, là dove è situata
Caorle : per modo che di una sola laguna se ne ritrovano cinque. Prima che la
laguna, situata tra il Tagliamento e la Brenta, che era la laguna nostra, si dividesse,
parse al signor Dio, di crear una cittade, la qual fosse il sustentáculo e la colona
de la fede de il suo figliolo misser Jesu Cristo Dio, e Signor nostro, et in quella colocarli un populo, il quale senza tirrania si regesse a República, e non havesse cono
sciuto altro Dio, che esso signor Jesu Cristo; e cosi cum il Spirito Santo inspirò al
cuni populi, fugiti di altre cittadi, a dover in le insule de Rivoalto, poste in essa
laguna, dar prencipio a questa alma città di Venetia, dandole il nome della provincia:
et fo nelli anni del signor nostro messer Jesu Cristo, dopo la sua incarnatione, quatro cento e venti uno, alli vinticinque dì de il mese di martio.
. — Como la laguna s’atrovava quando si prencipiò Venetia e corno la s’atrova
at presente.

C apo V

Narato qui di sopra il prencipio e grandezza della laguna, e come la s'atro v av a
già molti anni e ancora al prencipio della fabrica de 1’ alma città di Venetia, hora
dirò come la s’ atrova al presente : ma cum le lacrime negli ochii certamente. La
laguna comincia apresso il fiume Adice, e score di sopra Torcello in le valli di
Dogado e di Tragogiesulo, le quai confinano cum il fiume Piave. E dove per longezza 1’ era già di miglia docento, hora è riduta al servitio di Vinegia in meno di
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miglia trenta; e non solamente ha perduta la longezza, ma la largezza e profondità:
e questo più da anni docento in qua, che per lo adrieto. Al tempo de l’ultima guera
de Genovesi, qual fu del MCCCLXXX, si guerigiava cum le galee et altri fusti grossi
armati per tutto questo resto di laguna e là dove al presente non pole navicar una
barcheta piciola. Al porto di Brondolo era la laguna sì profonda e de canali e di
velme, che al loco dii murazzo de S. Biasio le galee combateano insieme : et al pre
sente non puoi per esso loco passar una barcheta se non è 1’ acqua grande. Al porto
di Chioggia era tal fondo che le navi grandissime si conciavano in la laguna al loco
di Caromano. Al porto di Malamoco era il medemo fondo, che le galee dentro via la
laguna passavano da S. Maria de la Cava fino a Poveglia. Gueregiandosi cum il Signor
di Padoa, otto galee andorno al loco ditto Lova per far alcuni repari: et al presente
esso loco è dentro li canedi più di otto miglia. Lasso di dire del loco di S. Ilario, dove
sono sepolti molti Duci, delle Gambarare, de il Botenico, che erano tutte valli di acque
salse, le quai s’ affitavano per 1’ offitio degli Piovegi : hor tutto è terra ferma. E che
voglio io le cose de anni cento andar narando ? Mi basta solamente di dire de le cose
successe da anni XL in qua. Dreto il porto di Chiozza si andò del MD1X con una
galea arm ata fino al canal di Leseo, che era tra l’ insula di Camanzo e la terra ferma
a Montealbano, al contrasto con li inimici di questo stado, i quali erano venuti a de
predar animali fugiti de il Padovano fino a le acque salse. Et uno schierazzo- armato,
di portata di botte ducento, entrò per il Bachiglion et andò fino a la palata di Mon
tealbano. Era alhora la predetta insula di Camanzo lontana da il terren fermo mezzo
miglio e più : al presente ella è congionta cum la terra ferma, et il canedo ha pas
sato di sotto della ditta insula in la laguna per molte centenara de pertiche, e là
dove andorno le galee e passò il schierazzo, non polleno al presente passar le bar
chete cum meno di mezza acqua, et il tutto è secho. Il porto di Chioggia si va per
dendo, che non li pole entrar sicuramente navigio alcuno di maggior portata che di
stara cinquecento : e tutti li Chioggiotti, li quali hanno navigio di tal grandezza, si
hano tolta la stanza in Venetia. Le valli di Tezza e di Perognola granda hano per
duti li loro fondi : 1’ una è disfata, e 1’ altra non s’affita Vio del solito. La valle Petadibò, la qual era valle serata, e più verso Venetia, cum bonissimo fondo, al presente
è aperta, et sono perduti li s/s di quella, perchè li canedi sono nasciuti in quella,
e di qua e di là si amonisse, ochii vedendo. Verso il porto di Malamoco è fatto il
simile, perchè là dove erano grandissimi canalazzi, al presente è secho per tutto. Li
signori Governatori delle entrate già feceron far una cavana coperta, per comodità
delli offitiali, in capo de il canal di Siocho, nella laguna, et in bonissimo fondo, sotto
la qual del 1527 cum una barca di portata di stara 100, carica di grano, e cum l’acqua
bassa, andai comodamente al coperto, caciato dalla pioggia : al presente essa cavana
è tutta in secho e si lascia andar in ruina. Suso per il Botenico si andava già anni 50
in cerca cum le acque salse fino apresso di Miran : al presente la terra ferma non è
lontana da Venetia con le acque dolci perteghe 700, alla ponta di Lo vi dreto di S.
Marta. Verso li lochi di Torcello il tutto si vede amonito, e là dove li pesca dori cum
la minor acqua tiravano le lor retti in tre piedi de fondo per il meno, al presente,
quando l’acqua è bassa, tutta quella laguna è discoperta, nè altro si vede esser acqua
che li picioli alvedi de gli canali restati per il corso de le acque, ma con poco fondo. Le
insule di S. Ariano, di S. Andrea, di S. Cristina, la Cura, le quai solevano esser in
mezzo la laguna, se sono conzonte cum li canedi e cum la terra ferma. Verso la
Piave, per il gionger che quella ha fatto al lido e per il superar che l’à fatto delle sue
rive, ha imonido e reduto in canedi e barene tutto quel capo di sora della laguna,
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fino al canal di Lio Maggior. E che bisogna che più mi affatica, se già anni quaranta
entrava in questa laguna karati ventiquatro di acqua salsa, al presente no ve ne entra
sei? Per il che le acque delli canali hanno perduto il corso violento, chè, essendo la
laguna fatta piciola, non riceve quella quantità di acqua salsa, che ricever solea, e,
quando T acqua discresce, presto la si vuota : e de qui nasce che li canali, li rij, le
velme e li porti si atterrano ochij vedendo. Et a questo modo se ritrovano le m ura de
la città di Venetia a nostri giorni.
C

VI. — In qual stado si trova la laguna , e delli lochi in quella alterradi a
nostri giorni.

a po

Essendo questa laguna le mura di questa alma città di Venetia, et essendo
riduta nella picolezza, che la si vede, si può dir che la sia apresso il suo fine. E
certamente essa è fatta debolissima, e vassi più debelitando ogni giorno, et è per
pegiorar assai più da qui avanti in uno anno, che non ha fatto pel passato in
dieci: e chi non li provede, essa laguna si perderà. Io dico che quella si perderà in
questo modo : che là dove sono le velme, venirano le barene alte e gli canedi ; li
canali resterano salsi per uno tempo, ma non della largezza che sono al presente, della
profondità sì bene, et ancora di maggiore, però che l’acqua, la qual a le fiate ascenderà
sopra le barene e negli canedi, cascando in li canali con vehementia, li tenirà pro
fondi, corno si vede delli canali posti in li canedi tra il canal di Montalbano e quel
di Siocho. E nasciuto che sia il canedo per la laguna, massimamente verso il meggiogiorno, di dove escono li venti di scirocho, ostro e garbino, venti caldi e pestiferi,
venirà l’aere tanto tristo, che io non scio come si potrà habitar questa città. E la
esperienza si ha veduto di Ravena, Aitino, Adria, Aquilea, cittadi antiquissime, le quai
erano in la laguna, e di Cittanova, già dita Eraclea, Jesulo, Lio Maggior, et al pre
sente di Torcello, e di altri lochi, li quali si sono convenuti disabitar non per altro
che per il cativo aere causato dagli canedi nasciuti sotto vento da essi lochi, cioè
dalla banda di meggiogiorno : e se bene haveano gli canedi sopra vento, cioè verso
il settentrione, non però se disabitavano, perochè li venti di maestro, tram ontana e
greco sono fredi e sechi, molto più sani che li altri caldi et umidi. Et è questa laguna
alla simiglianza de uno homo venuto a gli anni della vechiezza, il quale, per la
debolezza sua, manca di forze più in uno anno, che non mancaria in dieci nell’ età sua
virille. E certamente egli è di bisogno di proveder alla debolezza di essa laguna per
conservar questo resto di essa.
VII. — Congiuration fatta tra el mare, li fiumi e gli homeni contra alla
laguna.

C apo

Dire si poteria, e con verità, che li fiumi, il mare e gli homeni s’ hanno con
giurato insieme per la ruina di questa laguna e di queste mura. E benché gli fiumi
da se stessi la potessero ruinar, non però il fariano tanto presto, nè sì comoda
mente, se non fosseron agiutati e da il mare e dagli homeni. Il mare da sé solo
mai causaria questa ruina, se ei non fosse agiutato e dagli fiumi e dagli homeni. E
gli homeni men la fariano, se non se acompagnasero e con il mare e con gli fiumi.
Hor corno il mare, i fiumi e gli homeni habino causata e causino la ruina della
laguna, qui si dirà.
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V ili. — Openion di quelli che dicono gli fium i benefitiar la laguna, e detti
arsevi da Lissafusina al Dese.

C a po

Volendo dir la ruina, che hanno fatta e fano gli fiumi, mi conviene dir prima
alcune cose cerca la openion de quelli, i quai vuoleno che gli fiumi habbino agrandita
questa laguna e gli suoi porti, sì corno feceron al prencipio di quella. Egli è stata
et è openione di alcuni, che il levar via delle fiumare di essa laguna sia stato causa
della sua ruina, e dicono che, quando la Brenta usciva a Lizzafusina, il porto di
Venetia era profondissimo e di tal corso con le zosane, che a pena con una barga,
vogando a sei remi, si poteva entrar in quello, e che prima che ’1 si stropassero gli
canali de il Botenico, di Mestre, di Tombello, di S. Martino e di Campalto, in quella
parte di laguna si vedea molti canali, li quali, per lo arzerar da Lizzafusina al Dese,
che è stato iato, sono tutti perduti. E concordano con la loro opinione il grandirsi
che se ha fatto il porto di Malamoco, da poi che per quello fo caciata la Brenta in
mare, prima per Resta di aio e poi per il canal di Siocho : sì che vedendo questo, e
non havendo maggior cognition de il perchè, più s’affermano in le loro openioni. Et io
del tutto tengo openion contraria. L’ è il vero che, quando 1’ acqua dolce usciva in la
laguna e passava per li suoi canali, quella li tenea profundi : ma che essa acqua
dolce habbia fatto grando il porto di Malamoco, lo nego io del tutto. Egli è ancor vero
che, per il traversar i canali cum li arzeri de Lizafusina al Dese, il resto di essi canali,
che restorno in la laguna, sono persi : e la ragion dirò, quando scriverò de il danno
dato alla laguna dagli homeni. E però dico, che quello, il qual tenea li porti profondi,
non erano le fiumare, ma la grandezza di essa laguna, la qual consiste in largezza e
profondità. Prima che ’1 fosse serato da Lizzafusina al Dese con arzeri, e da Lizzafusina
al canal di Siocho, questa laguna havea grandissimi canali salsi, quai passavano in
terra ferma, et havea le velme bassissime, e li canedi non uscivano corno al presente
escono in la laguna; per modo che’l si logavano molto più quantità di acque salse in
la laguna di quel che si fa al presente, e per entro le rive delli canedi entrava quasi
Vs dell’acqua salsa, la qual veniva cum le crescente dal mare per i porti. Quando poi
1’ acqua dava volta, per discrescer, desiderando quella (corno è il naturai delle cose
gravi) di andare al basso, cioè al mare, tolea il corso verso il porto, che li era più
vicino. E perchè in essa laguna cum le crescente era entrata grandissima quantità di
acqua, si facea poi una zosana grandissima, cum terribile corso : el qual corso cosi
violento dell'acqua tenea largi e profondi li canali e li porti, e tenea lontani li scani
da quelli tanto quanto, per il corso delle acque, 1’ acqua havea forzo ne il mare, e quel
porto era più profondo e più largo, il quale havea più laguna al suo servitio, tra gli
suoi partiacqua. E se il si facesse (corno in effetto far si potria, e dirassi al suo loco)
ascender le acque salse per tutto il Botenigo e Mestrino, et aprir a Lizzafusina (levata
la Brenta de esso loco), e far ascender le acque salse per quelli canalazzi de il Pomo
doro, di Laronzello, S. Illario, e canal maggiore, e per le Gambarare, el se vederebbe
il porto di S. Nicolò, che egli farebbe gran mutatione. E ben che le fiumare cum il
corso loro (come è ditto) teneano profundi li suoi canali, faceano di poi uno altro mag
gior danno, corno dirò al suo loco, di quel che era il benefitio de il fondo. Ben sarebbe
quel che dicono, quando le fiumare havesseron havuto continovamente il corso loro fora
degli porti, e che ’1 non fosse stato impedito dalle crescente de il mare, che le facea
tornar indrieto: ma così essendo, non se li puoi dir causa principale, ma aggiuto sì,
perchè il medemo sarebe intra venuto, quando, dove era 1’ acqua dolce, vi fosse stata
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la salsa. Hora tornando al porto di Malamoco, dico io che non 1’ acqua della Brenta,
ma quella della laguna l’ha grandito in questo modo.
C

apo

IX. — II serar di Porto secho ha slargato quel di Malamoco.

Già solea esser tra il porto di Chioggia e quel di Malamoco, a la metà in cerca
de il litto, uno altro porto, dito Porto secho. Alhora gli partiacqua di esso porto di
Malamoco erano poco lontani da quello. Quel da la banda di Venetia era al loco di
Poegia, doi miglia a lontano dal porto, e 1’ altro, dal ladi verso Chioggia, era tra il
Porto seco et esso di Malamoco, un miglio e mezzo a lontano : per il che esso porto
di Malamoco havea poca acqua al suo servitio, e per questo ben poteva esser piciolo,
corno si dice. Già anni cento in cerca fu fatto esso Porto secho (dito secho, da poi
serato, ma prima si domandava il porto di Pastene) ; per il che li partiacqua a poco
a poco feceron mutatione. Prima de li doi partiacqua, li quali erano verso Chiozza, se
ne fece un solo, il qualle se ritirò a la mettà de il lido al loco di Loreio, nella maggior
largezza che havesse la laguna in quella parte : e l’acqua, la qual solea uscir da quella
banda per esso Porto secho, si partite in doi parte, la mità tolse la volta de il porto
di Chioggia, e 1’ altra di quel di Malamoco, di modo che ’1 si agionse a esso porto miglia
tre di laguna per longezza. E così esso porto dalla nova furia dell’ acqua cominciò
ad alargarsi, e largandosi cominciò a robar l’acqua, la qual serviva al porto di Ve
netia, per modo tal che il partiacqua, il qual era a Poegia, si ritirò in pochi anni al
monasterio di S. Spirito, che fu un altro crescimento de laguna da essa banda de
più di doi miglia. E per questa causa s’ è fato grando il porto di Malamoco, e non
per causa principal della Brenta, la qual fo caciaia a esso porto per la via di Resta
de aio, anni più di cento avanti il secar di Porto seco : e non però lo fece tanto grando,
come ei s’ ha fatto da poi serato. Faciassi la ragione a questo modo : quante Brente
caperia miglia cinque di laguna per longezza e miglia sei di largezza, che si agionse al
porto di Malamoco? iNon essendo più larga di pertiche trenta in cerca, ne caperiano
più di 250, con longezza di miglia sei. Adunque, la grandezza de la laguna agionta
al porto di Malamoco ha grandito quello, e non la Brenta : e quella grandezza ha cau
sato la piciolezza de il porto di Venetia, per haverli robata la sua laguna, e non il
levar la Brenta da esso porto, e perchè ancora è sullevato il fondo della laguna, e
serati tutti li canali, li quali erano tra il Siocho et il Dese. Per il che non entra più
tanta acqua in la laguna dreto di Venetia cum le crescente de il mare, corno facea :
dii che 1’ acqua poi, quando descresce, va pian piano fuori de il porto, mancandoli il
carico di drieto.
X. — Como gli fium i hanno ruinala la laguna e scoladori e canali salsi
doventati dolci.

C apo

Chiarite e rissolte queste openioni, cominciarò a dir corno gli fiumi hano sminuita
questa laguna e reduta al termine che ella s’atrova. Lassarò di dire le ruine fatte
per gli fiumi di Po et di Piave e degli altri, quai escono in mare da esso fiume
di Piave in sopra; ma dirò solamente di quelli che escono in questa parte de laguna
restata tra la Piave e 1’ Adice, li quali duo fiumi 1’ hano serata da tutti doi li capi.
E sono questi : l’Adice, Brenta, Bachion, Muson, Dese, Zero e Siile, e parte della
Piave. E questo da poi che il Signor di Padoa levò la Brenta del suo antiquissimo
alveo, e la caciò da Oriaco via in la laguna dreto Venetia. La Brenta (come è ditto)
havea il suo prencipal esito nel mare, fuori per il porto di Brondolo ; in el qual tempo,
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la laguna ascendea cum la sua largezza fino a Oriaco, e da lì in giuso tutto era salso,
con molte valle di pescason, sì dalla banda delle Gambarare, corno di quella di Mestre.
Li canali de il Botenico erano scoladori di aque piovane ; il Muson non passava a Mi
rano ; il Dese et il Zero erano un niente ; il Siile finiva di sora Musestre ; il Meolo
et il Valio erano canali salsi e scoladori di acque piogiane, e scolavano esse acque
miglia più di otto lontani del loco, ove escono al presente. Di sotto Oriaco, verso mezzo
giorno, erano molti scoladori, molto lontani, (scolando le acque de il Piovado), dal loco
hodierno, corno il Cornio, la Saverga, Fiumicello, Cavaizze, Fossa Schila, Fossa Dante,
Fiume vechio. E questi haveano capo nel Siocho, parte over ramo di la Brenta, la
qual discendea dal loco di Castelcaro a la volta di Calcinare e poi in la laguna dreto
il porto di Malamoco. Et di là da il dorso di Calcinara, al presente dito Fogolana, e
1’ alveo dello Brenta erano diversi scoladori, corno Aguier, 1’ Orca, Fossa bona, over
del Bel fico, Nasaruol e Fossa del Spin. La laguna verso Chiozza ascendea tra il dorso
di Fogolana (antiquamente l'arzer gastaldo), il qual cominciava da la tor delle Bebe,
e, voltegiando corno voltava la laguna, finiva in Fogolana. Molti canali, li quali erano
di acqua salsa, al presente sono di acque dolci, e sono questi : la Cavana delle oche,
il Toro, le Tresse, la Desira, Nasaruol, la Tison, Testa di cane, la Venzigia, Fogolana
e piciola e granda, l’ Orca, Fossa bona, Aguier, Virzilio, la Sora, Riola, Struson,
l’Agarzer, Canal Maor, Volpadego, Corbola, Corniolo, Resta de aio, Laroncello, Pomo
doro, canal di S. illario, Botenico, S. Giuliano, S. Martin, Tombello, Campalto, Goltao,
Sioncello, Montiron, la Cona, Legno Dolce, canal di S. Andrea, Taiadella, Lanzon,
Silletto, Senezza, Valio e Meolo, al N. di 45, senza molti altri, che sono amonidi et
hanno perduto il nome, li quali erano tutti in acqua salsa, al presente sono dolcissimi.
E di questo sono stato causa gli fiumi che sono discesi in la laguna.
C a po

XI. — Mutationi fatte della Brenta con danno della laguna.

La Brenta, come è ditto, levata dal porto di Brondolo e mandata a Oriaco, fece
sì che la condusse il terren fermo sino a Lizzafusina. Per il che, vedendo che la laguna
si rovinava, fu serato a Lizzafusina, e per forzo di palate et arzeri fu fatto discender
la Brenta a la via de il porto di Malamoco per il canal di Resta de aio, cadendo in
la laguna a S. Marco Bocalama, intersecando cum essa Brenta e lassando di sopra
di quella molti delli soprascritti canali, quai erano tra Resta di aio e Lizzafusina,
facendoli doventar di salsi dolci. E così la Brenta non atterrò più a Lizzafusina,
ma cominciò a terrar Resta di aio, e fece quella ponta longa, la qual si vede ancora
in la laguna, di sotto di S. Marco Bocalama. Quivi alcuno potrà dire, se l’atterration
si fece a Resta di aio, per questo la non fu di tanto danno a la città di Venetia,
quanto a Lizzafusina: et io dico de sì, perchè il roinar delle mura di Venetia altro
non è che amonir la laguna, e sia in qual parte si voglia di quella, però che tanto
ocupano la laguna cento burchielle di terreno, gettate tra il porto di Malamoco e
quel di Chioggia, quanto apresso di Venetia. Non è mica ruina di tal prestezza, ma
egli è un medemo modo di causar essa ruina una fiata: il privarla laguna della acqua
salsa non è altro che uno ruinarla. Messa la Brenta a Resta di aio, fo di poi consi
gliata la felice ricordatione del Serenissimo Duce Francesco Foscari, che, volendo far
buono il porto di Venetia, si dovesse lassar venir la Brenta a quel porto. Sua Sere
nità (che alhora era Provveditor sopra le acque) ottene questo, et fu aperto a Lizza
fusina, e fo lassata cader la Brenta per il canal della Zudeca, a la via di esso porto.
Non venne a morte esso Duce, che la atterration gionse poco lontano di S. Zorzi di
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Alliga ; per il che, creato Duce, egli stesso propose che ’1 si dovesse serar Lizzafusina,
e far tornar la Brenta al porto di Mallamoco per la via di Resta de aio, non la fa
cendo più uscire in la laguna a S. Marco Bocalama, ma conducendola per il canal
di Corbola : la posero in quello di Siocho, e di esso in laguna, e della laguna al mare,
per il preditto porto di Mallamoco. E così la Brenta, la qual havea atterrato a Lizza
fusina et a Resta di aio, cominciò poi ad atterrar a la boca del Siocho, per modo tal
che li canali di Corbola, Canal maor, Struson, Lova, la Fosa, Riola, Corniolo, Laroncello, Virgilio, e molti altri, quai erano di acqua salsa, diventorno dolci.
C apo

XII. — Sboradori di S. Bruson, della Mira e di Oriaco.

Conduta la Brenta al loco di Siocho, per il condurla che ’1 si fece per il traverso
e per il slongar de il fiume, l’acqua cominciò a sgonfiarsi di sopra innondando il
Padoano : per il che io consigliato di doversele dar uno sboradore al loco della villa
di S. Brusone. E cosi fo fatto esso sborador, qual si partiva dalla Brenta a S. Brusone,
dretto il Dolo, e discendeva inverso Lugo e la tor del Curan e, compagnandossi al
basso cum la Brenta, usciva in la laguna. Il qual sborador cominciò ad atterrar, e per
tutto dove egli passava si alciava le rive : et alciate e ristrette le acque, l’alveo della
Brenta tornò ad alciarsi, et alciandosi innondava molte possessioni. E però fu di novo
consigliato che ’1 se facesse un altro sborador alla Mira, e da poi a poco tempo, per
far bonificar et atterrar il resto delle Gambarare, trovata la invention di far molini
apresso di Venetia, fu ancora aricordato di doverse far il sborador di Oriaco, dito la
Fossa delle asse, quai tutti tre sboradori, acompagnandossi al basso cum la Brenta,
cadeano in la istessa laguna. E cosi in breve tempo tutti li lochi, li qualli erano
bassissimi, e dove a benefitio della laguna si logavano cum la crescente un m ar di
acqua salsa, doventorno valli, pradi e possessioni. Ciò fatto, perchè gli ditti sboradori
si dilatavano di qua e di là, si ristrensero tutti fra le rive in uno, la Brenta tornò
ad ingrossarsi et ad atterrar molto più la laguna al porto di Malamoco, fo deliberato
di mandar la Brenta a la volta di Chioggia.
C apo

XIII. — Brenta nova mandata per Conche a Chiossa.

Preso adunque di far la Brenta nova, cominciorno a cavar al loco di S. Brusone,
asserando esso sborador lontano dalla Brenta perteghe 1500 in cerca, e, scorendo
per siroco, lasorno chiuso il resto di esso sborador, il quale discendea a Lugo.
Si volseno cum il cavamento verso Campagna, Corte, Codivigo, fino a Conche: et
in quel loco la acompagnorno cum il fiume Bachiglion, e per Monte Albano li feceron
uscir tutti doi fiumi in la laguna di Chioggia, e per quella nel mare, fuori de il porto
di essa città.
C apo

XIIII. — Sboradori da Conche ne il canal del Toro e delle Tresse.

Vedendo che la Brenta nova, per il scontrar che quella si facea cum il fiume
Bachigion al loco di Conche, e facea grandissimo danno a la terra ferma, perchè lo
intertenea, e facevaio ingrossar di sopra, havendossi più l’ochio alla terra ferma che
alla laguna, fo consigliato che'l si facesse in ditto loco di Conche doi sboradori, poco
lontani uno da 1’ altro, e che per uno di quelli, più verso la laguna, si facesse sborar
la Brenta nova, e per l’altro il Bachion. E cosi cavorno uno canal da Conche al
canal delle Tresse, per il qual si sbora va la Brenta ; 1’ altro pur da Conche fino al
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canal del Toro, e per quello si borava il Bachion : e tutti doi cadeano in la laguna
di Chioggia, 1’ uno dretto il canal di Lombardia, e 1’ altro dreto il canal di Brondolo.
Et a questo modo operandossi, la Brenta ha atterrato la laguna a Lizzafusina, a
Resta di aio, al porto di Malamoco, a quel di Chioggia, al canal di Lombardia, et al
porto di Brondolo per il Toro. Ha fatto ancora essa Brenta un altro danno alla laguna
non minor de questi, chè, nel tempo delle sue innondationi, già la rupe gli arzeri
dalla banda de il Botenico, apresso di Oriaco et al Moranzano. Et essendo più basso
assai il Botenico, che non è il fondo de l’alveo della Brenta, 1’ acqua tolse il camino
per esso Botenico, passando in la laguna per quelli canali, tra Lizzafusina e Margara,
e per quelle vie si navicava di modo che, non se le provedendo tanto presto corno
bisognava, si atterrò tutta la laguna al loco ditto la ponta di Lovi, lontano da
S. Marta pertiche meno di 700. E questi sono parte degli danni che ha datti il fiume
Brenta alla laguna.
C apo

XV. — II fiume Adice per il canal delle Bebe in la laguna .

Il fiume Adice, il quale ha l’esito suo nel mare per il porto di Fossone, non
solea venir nella laguna per altro loco, che per la fossa di Beba vecchia, e di quella
per un’ altra ditta D on A m a e, passando per il canal delle Bebe, ivi finiva. Ma per
esser questo assai longo viaggio, e per passar per valle e canedi, conducea l’ acqua
chiarissima, et ancora perchè 1’ Adige da 1’ una e 1’ altra banda havea le rive bassis
sime. Per il che, nel tempo delle sue innondationi, si spandea, superando esse rive,
per molte valli e lochi bassi, et ivi lasciava la sua sabbia: e cosi al basso venea
chiarissimo. Ma atterrati tutti li lochi, quai confinano cum esso Adice, et alciate le rive
di quello, 1’ acqua più non si dilata dalle bande, corno solea, nè si purga corno facea,
in canedi e lochi bassi : ma con tutta la sua torbidezza se ne viene al mare et in la
laguna. Altre fiate li clarissimi Governatori delle entrade volendo far più comodo il
viagio del fiume Po e dello Adice, ditto il viaggio de Lombardia, per passar dallo
Adice alla laguna di Chioggia, serorno Beba vecchia, et al basso, di sotto Tore nova,
cavorno un canal novo, che venia dall’Adice nel canal delle Bebe, là dove anticamente
andava la Brenta : e per esso canal novo feceron entrar una parte dell’Adice, e venir
in la laguna. L’ è il vero che al construir di esso canal novo fo avertito al danno,
che lo Adice poteva far alla laguna. E perchè non venisse in quella torbido, cominciorno a cavar esso canal al loco, dove è la fossa di S. Lazzaro, la qual scolava le
acque del Foresto in Adice, e feceron poi una palata fortissima, al capo de la boca di
esso canal, di sopra la ditta fossa, quasi al traverso della boca de il canal novo : la
qual palata mandava le acque torbide verso il mare cum il suo corso, e non le lasciava
liberalmente entrar nel canal novo. La fossa di S. Lazzaro parimente caciava le sue
acque, che erano chiare, in 1’ Adice, tra la palata et il canal novo, e queste acque
chiare, che uscivano de il Foresto, tenea tutto il canal novo chiaro e senza corso : et
esso canal si potea dir che ei fosse in la laguna, perchè 1’ acqua andava suso e gioso,
corno la fa in quella, et havea le rive bassissime, sopra le quai non si potea caminar.
Et a miei giorni ho veduto per il dito canal nascer le herbazze, sì corno nascono negli
canali morti e negli foresti. Questa palata, la qual fo fata in capo de il canal, se è
lasciata andar in ruina : et il fiume Adice ha tolto il suo corso per il ditto canal novo,
per tal modo che 1’ à atterrata la fossa di S. Lazzaro, la qual più non esce al dito loco,
e viensene torbidissimo in la laguna, al porto di Brondolo, et ha amonito quella et
insieme il canal di Lombardia al loco del murazzo di S. Biasio.
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XVI. — Danni fatti per le acque de il Muson, Dese, Zero e Siile.

De le acque de il Musone et altri canali, li quali passavano in la laguna per il
Botenigo, non so s’ io debba dar la colpa dell’ atterration causata a S. Giuliano, e
tra il ditto canal et il Dese, più a esso fiume che agli homeni : ma quando bene a
tutti dua considero, molto più si debbe causar gli homeni che gli fiumi, e se chiarirà
al suo loco. Pur quel che ha fatto, esso fiume in detti lochi, io lo dirò. Il fiume Muson,
che per Castelfranco e Campo S. Piero discendea insieme cum il Marcenego alla via
di Mestrino, ha fatto in questo modo : il Musone cadea per il Botenico in la laguna ;
il Marcenego, per Mestre e Mergara, a S. Giuliano facea il medemo; ma non venivano
tanto torbidi, corno ha fatto da poi, e la torbidezza, la qual per il desfar degli pradi e
boschi, per far campi, venea cum essi fiumi in la laguna, era dalle crescenti dell’acqua
del mare intertenuta e fatta cader ne il fondo di essa laguna, da le bande degli canali,
ma prima ne il Botenico, al hora con le magre di essi fiumi tutto salso, e da poi in
la laguna. Il Dese et il Zero, quai nascono nel territorio Trivisano de alcuni fontanazzi chiari, da sè soli non faceano danno di atterratione, ma solamente ingeneravano
canelle, corno scrivendo de il mare si dirà : i quai fiumicelli se agiongevano in uno
di sotto il Poviano, et uscivano in la laguna dreto Torcello. Il Siile, il quale ha il suo
cominciamento, pur di fontanazzi, nel territorio soprascritto, non ha atterrato la
laguna, per avanti, come egli fa al presente, e la ragione per che atterra adesso, si
dirà, quando si ragionerano degli huomeni.
C a po

XVII. — Como la Piave ha dannegiata la laguna.

Il fiume, anzi più presto torrente, de la Piave, certamente, al loco di sopra Torcello,
ha fatto un grandissimo danno, perchè, quando quello crescea, descendendo da lochi
altissimi tra monti, talmente si alciava, che la soperchiava le rive dal loco di Narvesa
fino al basso, e tutta cadea in capo la laguna di Torcello per il Valio, per il Meolo,
e per la Fossa vecchia, entrando in la valle di dogado et in la laguna: per modo
che lui ha atterrato tutta quella, avanti che ’1 si facesse provisione alcuna, e questa
atterration ha continuato fino al porto di Jesulo, et fino a li tre Porti, a tal che di
quella laguna poco ne resta. Ecco corno gli fiumi con ducendo la loro torbidezza nella
laguna, corno inimici di quella, l’hanno ruinata.
C

apo

XVIII. — In quanti modi il mar ruina la laguna.

Il mare, corno si vede, mai da sè solo haveria causata tanta ruina a questa laguna,
corno egli ha fatto : più presto, essendo egli la sua retta e dandoli continoamente
l’ acqua salsa, 1’ haveria grandita e fatta perpetua. Ma essendosi congiurato con gli
fiumi e cum gli homeni, le ha fatto e fa di grandissimi danni. Il mare in tre modi,
insieme cum 1’ acqua dolce, ruina la laguna : il primo è la sabbia che egli conduce
cum le fortune di siroco in quella per li porti; il secondo è lo intertenir, che egli fa
cum le crescenti sue, delle acque de le fiumare, le quai cadono in essa laguna ;
il terzo è il mescolarsi con le acque dolci nella laguna, in li tempi che non sono
crescentie de fiumi. Nel primo modo dico che, quando sono le fortune di sirocho, per
il naturai di quel mare, che si causa da essi venti in queste nostre parti, ruinar gli
lidi, là dove egli s’ avicina. La sabbia mossa per quello, egli la tien in continuo moto :
quando poi le acque crescono, quella parte di sabbia, già in moto; per tanto quanto
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sono capaci li porti, senza niuna difficultà entra in la laguna e, gionta che è la sabbia
dentro il porto, e fuori delle onde de il mare, la perde il motto, e per esser ponde
rosa, cade negli fondi, ma la maggior parte sopra le rive degli canali, e su per le
velme, non molto lontano dagli porti : e parte, cioè la men grave, va scorendo cum
l’acqua fino alli partiacqua, et ivi gionta, perdendo il corso, rimane. E ben che la
laguna non habbia il fondo, com’ ha il mare, niente di meno, in tempi tali, l’ acqua
molto si alcia in quella : e così alta fa gran maresino, il qualle tiene parte della sabbia,
la più minuta e legiera, in motto, conducendola fino alli partiacqua, ma la maggior
parte rimane apresso gli porti, uno miglia in cerca lontano da quelli, corno la più
grave. Et a questo modo tutti li partiacqua sono atterrati di sabbia, perchè quella
che entra (come sarebbe a dire per il porto di Malamoco) si incontra cum quella altra,
che in quella istessa crescente entra per il porto di Chioggia : e scontrandosi insieme,
si affermano. E similmente fa quella che entra e per il porto di Venetia e per quel di
Malamoco, al loco di S. Spirito ; e cosi tra tutti gli altri porti. Ma questo condur di
sabbia dentro della laguna saria di poco danno di quella, se non fussero gli fiumi,
perchè quella istessa ritorneria cum le zosane fuori degli porti ne il mare, e se non
in una fiata, in più, a parte a parte, per esser quella mobilie e rotonda. E 1’ esempio
si ha della palude di Comacchio, la qual è uno lagho di acqua salsa, et ha il suo in
troito et esito per uno porto, sollo, che è quello di Magnavacha, in la qual palude,
over laguna, per il ditto porto in tempo de fortune di sirocho, cum le crescente, entra
della sabbia assai : ma, perchè non entra in essa palude alcuno fiume, quella esce fuora
in mare cum le zosane, a parte a parte. Certo è che, quando fa fortuna di sirocho,
per venir esso vento di parte calda et humida, causasi delle pioggie, per le quai se
ingrossano li fiumi : e quelli poi cadono in la laguna, cum la loro torbidezza, molto
più grassa che la sabbia de il mare, e ritrovando in la laguna, essa sabbia, condota
e non ancora uscita, possano sopra di quella la sua torbidezza, che è di terreno grasso
e grave, e sabbia ancora. E con quello posse, e ferma la sabbia marina e la loro in
la laguna, per modo tal che mai più la esce fuori : per che la doventa al modo di
terrazzo, fatto di pietre e calcina, et è molto durissima da levar via cum li badili, non
che con le correntie delle acque salse.
C apo

XIX. — Seconde cause che il mar m ina la laguna.

Il secondo modo, per il quale 1’ acque de il mare fan danno alla laguna, è questo :
che nei tempi, in li quali regnano fortune di sirocho, F acque de il mare crescono
e tengono le loro crescentie molto più longè che non fano nei tempi quieti, di modo
che 1’ acqua per hore 8 in 9 sta in crescer, e per hore 3 in quatro in calar : et in
simili tempi le pioggie sono in habondantia, le quai fano che li fiumi se ingrossano,
e continuamente vengono al basso, cum la loro torbidezza, in la laguna. Il mare,
crescendo, fa entrar la sua acqua per li porti, e non lassa uscir il fiume nel mare,
ma lo intertiene, non nel suo alveo, perchè quello non sta di descender, per il carico
che egli ha di sopra, ma viene nella laguna : e non potendo uscir nel mare, per lo
impedimento della crescente, si dilata per la laguna, da l’una e l’altra banda, super
le velme, e più da la banda verso Venetia, rispetto al siroco che la le spingie (dico
de le acque da Venetia in verso ostro), che da l’altra banda ; e così depone e
cribra la sua torbidezza, et in quel loco la lassa. Quando poi Y acqua dà volta, quella
con la corentia si ritira tutta negli canali, e non fa forza sopra le velme, talmente
che la possi condur gioso la catività lasciata : e cosi hogi dì una parte, dimane un’altra,
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la laguna va perdendo il suo fondo. Intertenendo ancora il mare le acque dolce nella
laguna, essa laguna si indolcisse, massimamente suso per le velm e, perchè quelle
non hanno fondo, dico talmente che il fondo salso, il quale per sua natura è tenue
et mole, doventa duro e sodo. E che’l sia il vero, dove s’ attrovano quelli grandissimi
caspi de bari et allege, negli quali si notricavano infinitissimo numero di goi? dove
s’ attrovano quelle bone ostrege di velma, in quella quantità che trovar si solea ? e
dove sono quelli caspi di herbagi verdi, al modo di vergiazze, quai nascono per la pura
salsedine de li fangi, che erano albergo di passeri, rombi, et altri pessi salsi, in gran
dissima quantità ? Tutti sono perduti, e se pur se ne ritrovano, sono pochissimi, e questo
da altro non prociede, se non che la laguna si cangia da salsa a dolce, et il suo
fondo, qual doveria esser tenero e debile, si fa fermo e sodo, per esser cosi il naturai
delle acque dolci, che induriscono e fortificano gli fondi, là dove passano.
C apo

XX. — Terso modo de li danni de il mar per le caneIle.

Il terzo modo, cum il quale il mare è causa della ruina della laguna è questo :
che là dove l’acqua dolce s’ accompagna cum la salsa, in loco dove non sia cor
rentia e che ambe doi stiano chiare e corno morte (e questo aviene in tempi buoni),
sì com’ è verso gli canedi, et ancora in la laguna, là dove 1’ acqua perde il corso et
li rimane cum ogni poco di sale, che la scaldi, se ingenerano le canelle, et in loco dove
mai più furno. Per che questo mesedamento, è propriamente sperma da canelle, e non
solamente per mescolarsi cum l’aqua dolce degli fiumi, ma con le pioggie ancora : e
questi si vede di dentro li fossati delle vigne, atorno di sè e degli horti apresso i lidi,
che se non li tenissero ogni giorno netti e rimondati, si empiriano di canelle, le quai
(corno è ditto) nascono da questo mescolamento de il dolce cum il salso. Questo ho
veduto io, e ne harei testimonij assai: e poi la ragion il permete. Del 1534 si superò
per una fortuna di sirocho cerca passi 100 del lido di Chioggia, in una notte, nel qual
loco erano monti di sabbia, alti più de doi passa, e si fece eguale a la spiagia della
marina : quelli da Chioggia serorno essa rotura con una palificata dopia de sassi, et il
loco verso la Laguna restò così basso. Non passorno due mesi, che quel vacuo si em
pite tutto di canelle, amodo di uno canedo, e mai in esso loco era stata altra acqua
dolce, che la pioggia. E però mi dubito che, redute che siano le velme di questa
laguna ad altezza tal, che il comune delle acque non le copra (il che presto serà, chi
non le provede?), non solamente Tacque dolci delle fiumare causarano questo nascimento
di canelle e cattivo efetto per la laguna, ma le pioggie ancora (che Dio noi permeta).
E questi sono li danni che fa il mare al corpo di questa lacuna.
XXL — Tre condition di homeni minano la laguna, li signori, li insegneri e
li particulari : e prima delli signori.

C apo

Chi bene considera la ruina, che hano data gli homeni a questa laguna, non
la giudicarà minor di quella, che le ha data gli fiumi et il mare. Tre conditione
de homeni sono state, che ha causato questo grandissimo male. Gli primi sono
stati gli signori et homeni potenti, gli secondi li inzegneri, gli terzi li particulari per
il bene proprio. Agli potenti dico, che uno Signor di Padoa fo il primo che procedesse
a la ruina di questa laguna, perochè T alveo maestro della Brenta (la qual descende
da gli monti di sopra di Bassano) non descendea alla laguna, a Lizzafusina, ma per
altra via andava di fatto al mare, in questo modo : passato che la Brenta havea il
loco di Limene, e gionta alla villa dita ancora Ponte di Brenta, si vogliea per siroco,
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e passava per una villa ditta Legnaro, nella qual si vegono ancora le vestigie de esso
fiume, e, gionta a l’alveo, per il quale al presente descende il Bachion, per quello descendea per li lochi di Bovolenta, Pontelongo e Corizuola, fino alla villa detta Brenta
di Calcinara, la qual ancora tiene il nome di esso fiume, e poi scoreva per quel canal
quasi amonito, ancor ditto il Brentone, che passa per la Villa di Cuie. E cosi segui
tava verso la Tor delle Bebe, là dove non era laguna, perchè essa Brenta havea conzonto il terren fermo cum il lido : nel qual loco esso fiume si dividea in doi parte e in
doi canali, per 1’ uno di quali usciva in mare, per il porto di Fossone, per un loco ditto
la Bebeta, e per l’altro usciva al mare, per il porto di Brondolo, alhora ditto Brentolo, per la Brenta la qual facea esso porto, apresso de il qual porto egl’ è una valle
ancor ditta la Brenta. E la verità di questo si ha per instrumenti autentici e vechissimi,
e per la cronicha del monasterio di S. Tirnita e S. Michael di Brondolo, loco delli
Frati di S. Spirito. E corno è ditto, in quel tempo la terra ferma giongea in esso loco
fino al lido, et era separata da quello solamente per la fossa Clodia, ditta al presente
il canal di Lombardia e dagli Chioggioti fossa granda ; la qual fece far Clodio impe
ratore de’ Romani, da poi tornato vittorioso de la Britania, per andar cum una gran
nave in Adria. Ben havea altri rami essa Brenta, per li quali descendea in la laguna,
come in quella di Chioggia, Nasaruol, Loreo, e la Fossa Bona ; et al porto di Malamoco
il Siocho, il qual usciva della Brenta al loco di Castel Caro ; et per un altro ramo venea
dal Ponte di Brenta a Oriaco in la laguna di Venetia ; ma non erano della largezza,
e grandezza di quello che era il fiume maestro, il qual descendea a Brondolo. Esso
Signor di Padoa (per quello che egli il facesse noi so, ma mi penso certamente che
egli il facesse per danegiar la Città di Venetia, sapendo certo, che quel fiume l’haveria
atterrata, sì corno havea fatto a Brondolo) tolse la Brenta de il suo alveo maestro, serandolo al ponte di Brenta, e, slargando il canaleto antico fino a Oriaco, in quello pose
la Brenta tutta, la qual poi per necessità convenea uscir nel mare, per il porto di S.
Nicolò, passando prima per Venetia. Et in l’alveo maestro della Brenta, il qual restò vuoto,
pose il fiume Bachion, che andava a quei tempi per Longara et Este a la volta di Vigizuol et al basso finiva nel Foresto, el qual è tra il fiume Adice e quel ramo che
era della Brenta; e cosi esso Bachion fece andar verso la villa di Brenta. E per far il
simelle della laguna di Chioggia, fece cavar un alveo novo, cominciando alla ditta villa
fino in la laguna di Chioggia, poco di sotto di Conche. F atta questa operatione tanto
cattiva, la Brenta cominciò ad atterrar questa laguna : per il che questo lllustriss.0
Dominio, volendosi vendicar, mandò una armata suso per lo Adice fino al loco de l’Albare, sopra il Veronese: et essendo lo Adice grosso, fo tagliata la riva da la banda de
il Paduano, per il che 1’ acqua dell’Adice, entrata per essi tagli, fece una rotta gran
dissima, et affondò tutta quella parte de il Paduano, fino alle acque salse, che furon
ville più di 150, et a questo modo si causorno li laghi di Vigizuol, quelli di Anguilara et il Foresto, lochi, li quai erano bassissimi e già recitaculo di acque salse de il
mare. Le quali da li indrieto furon dolci, et essi lochi mai più se hano potuti asciugar
da le acque, ma sono restati grandissimi laghi. Ben è il vero che di poi cum il tempo
sono stati divisi 1’ uno da 1’ altro retragendosi gli terreni alti. Li potenti di questa città,
et ella istessa, han causato questo medesimo malie, facendo mover la Brenta mo di
qua, mo di là, corno si dirà ragionando degli inzegneri, et li clarissimi Governatori
nel fare il canal delle Bebe, ruinando la laguna di Chioggia : et a questo modo quella
se ne è quasi andata.
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XXII. — Operationi fate per li ingegneri a danno della laguna.

Alli inzegneri. Certo che alle orechie de lettori et auditori di questa mia fa
tica pervenirà uno suono, et odendolo forse dirano che meglio serebe per me
il tacere che scrivere quello che io scrivo : perochè, essendo entrato io in questa
professione, poderia facilmente entrar e cader nelli erori, i quali per me si atribuiscono
agli altri. Veramente io confesso che questo titulo de inzegner non si conviene a me,
in quanto che io pensassi (corno molti il fano) che altri non potesseron haver la cognition
di questa laguna e conoscer quello che li noce e che li giova, se non quelli che fosseno
stati prima boni architetta, lapicida, intagliatori, maestri di horologij et altri simili, i
quali, operandosse manualmente in le opere loro, ingeniosamente riescono, et altri cum il
saper livellar fiumi, condur seriole da loco a loco, far molini e fontane. Il che operando
acquistono il nome de inzegneri, per il che subito sono posti a la professione delle acque
marine, molto contraria e differente dalle loro professioni, delle quai s’atrovano molti
auttori, che ne hano scritto abastanza. Ma di questa laguna, nè delli accidenti, li quai
si vegono causar per li movimenti delle acque di quella, non se trova auttore alcuno,
che ne habbia scritto particularità niuna, perochè questo conviene nascer da una
longa pratica e del mare e di essa laguna : altramente, quelli, che lassando le loro
professioni si hano voluto ingerirsi in questa, facilmente si polleno haver se stessi inganati. E par che tutti quelli, in le mani delli quai è stata posta la salute di essa la
guna, siano stati di questi talli, e tutti forastieri, nasciuti et arlevati in lochi molto
lontani dalla laguna. Questo dico, perochè chi bene esaminarà le operationi fatte per
lo adrieto, vedrà che la maggior parte di esse sono riuscite per il contrario e, de gio
vanile che doveano esser, sono reuscite di grandissimo danno. E certamente, se ’1 si legie
le depositioni date a l’offitio delle acque per questi tali, vederà che molti di quelli si
sono affaticati per il benefitio della terra ferma, et alla laguna niuno ha havuto l’ochio ;
e se pur di quella ne è stato ragionato, tocandone una cosciolina (il più delle fiate in
tesa per il contrario), se ne sono passati via. Io veramente non mi voglio far inzegner
di questi tali, nè atribuirmi questo nome ; ben mi voglio fidar di dire alquanto perito
in la cognition di questa laguna, la qual ho imparata e presa parte da per me, parte
da il naturai de il quondam maestro Paulo Sabatino mio padre, il qualle, mentre visse,
fo al servitio dell’offitio delle acque meglio de anni 30, parte per massaro, parte per
capitano, et ultimamente per protho et inzegner, nel qual servitio egli morite l’anno
1500. Parte de questa intelligenza l’ò acquistata per le continue mie fatiche, a mie proprie
spese ; e ben che io fosse natto in la città de Venetia et arlevato in Chioggia tra ma
rinari e pescatori, ben che io tenessi altro esercitio, pur mai in tal materia ho voluto
fidarmi di raggionar, se prima non ho con la pratica intesa la cosa a mio modo. Nè
voglio che a me, nè alla pratica mia sia creduto, se non con il pegno (come si dice)
in mano : il qual serà le ragioni che io di continuo allegarò a favor de miei ditti. E
se quelle insieme si acorderano, siami creduto, altramante no. Le operationi fatte per
aricordo de inzegneri passati, aciò che meglio si avertisca, ne dirò alquante.
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XXIII. — Che’l si dovea condur la Brenta a Brondolo.

Venuta Padoa in poter di
facea tanto danno e che ochij
e negli aricordi firmarsi, che
quissimo al porto di Brondolo,

questo Ill.mo Dominio, e vedendosse che la Brenta
vedendo atterrava la laguna, perchè non aricordar,
quella si dovesse ritornar per il suo alveo anti
corno P era andata gli centenari de anni, più presto
3
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che serarla a Lizzafusina e mandarla in la istessa laguna, un poco più lontano da
Venetia? E se non lo feceron quella fiata, perchè, quando la felice memoria de Sere
nissimo Foscari, accortosi dell’ eror, ch’ei già fatto havea, essendo Proveditor alle acque,
aprindo la Brenta a Lizzafusina e mandandola al mare per il porto di S. Nicolao,
la rittornò in Resta de aio, non la feceron andar al suo porto vechio, più presto che, per
il canal di Corbola, mandarla per Siocho al porto di Malamocho, pur per la laguna?
A quegli talli parea molto meglio veder là dove si pigliavan le cape, gambarelli et
ostrege, nascer di boni fromenti e di migliori vini. Oh quanto questa ansietà ha no
ciuto e noce a questa divina città ! E fu certo eror grandissimo. Vedendosi poi (com’ho
ditto per avanti) che 1’ alveo della Brenta, per essersi slongato, facea de molti mali
(1’ uno era che, innondando di sopra e non potendo gli arzeri sostenir 1’ acqua, si rom
pevano e facea fondar le possessioni e perder gli grani : l’altro, che pur atterrava la
laguna), fu aricordato che’l si dovesse far li sboradori di S. Brusone, de la Mira e di
Oriacho : e per far che ? per salvar la laguna, non già, perochè quella istessa acqua,
per essi sboradori, di novo andava in la laguna, e molto più che prima. Ma il con
forto delli aricordanti era (sì corno al presente da molti è consigliato) che l’acqua della
Brenta haveria padito prima nella laguna delle Gambarare (ponendo quella per un
niente, perchè era restata di sopra da l’arzere della Brenta, qual passava per Resta de
aio), che in la laguna : consideratione molto debile. Sapeano pur che la Brenta atter
rava, e che 1’haveria cum il tempo-atterrati tutti quelli lochi, com’ha fato: et atter
ratoli, era per questo salva la laguna ? se haveria però fatta chiara l’acqua della
Brenta per sempre? Questo non videro, e se il conobero, lo celarno. E perchè più
piacesse 1’ aricordo loro, mostrorno uno utile grandissimo al publico, il qual fu il far
di molini per quelli sboradori al Curam et alle Gambarare. Hor vedessi quello che ha
partorito 1’ aricordo loro, la perdita de gli molini cum la ruina della laguna.
XXIV. — Perchè non doveano metter la Brenta ne il sborador da S. Bruson,
ma la doveano tuor a Stra.
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Fu certamente uno grandissimo eror questo ancora, che, volendossi pur pro
veder a tanti danni, fo consigliato che la Brenta non venisse a Lizzafusina, ma
andasse a visitar la laguna verso Chioggia, che gli parea star troppo bene, in
questo modo, che’ 1 si dovesse far 1’ alveo della Brenta nova e mandarla verso Chiog
gia. E sopra di questo erano diverse le openioni. Alcuni aricordavano di far questo alveo
di Brenta nova al loco di Stra, e farla andar nel Bachion ; altri aricordavano di farla an
dar corno la va al presente ; e cosi per consiglio di questi ultimi fo terminato, et il peggio,
per più ragioni. Questo si vede, che tra tutte le fiumare se trova una bassezza, la qual se
è causata da questo, che li fiumi continoamente si alciano nel fondo e, per tenirli ne l’alveo,
si è convenuto alciarsi gli arzeri; ma nel mezzo resta basso. T ra gli fiumi et alvei di Po
sono la palude di Comachio, quella di Codigoro e quella di Arian. Tra il ramo di Po, che
discende a le Fornase, et il fiume di Adice è il Foresto di Adria. Tra l’Adice et il Ba
chion è il Foresto di Conselve. T ra il Bachion e la Brenta vechia era il Piovato, il quale
a forzo di arzeri è fatto altissimo. E che’l sia il vero, sono restati li nomi de li arzeri a
li lochi, secondo che’l si andava arzerando, come sono, Arzer di Bandelli, Arzer grando,
Arzerre, et Arzerello ; ma di sotto de il piovado, il Foresto di Fogolana, di Malavolta,
di Lova e delle Gambarare. T ra la Brenta et il Musone è il Botenico. T ra il Mu
sone et il Sii è Paleaga, Zocarello et Aitino. T ra il Sii e la Piave è la palude di Musestre, Valio, Meolo e quelle di Dogado. T ra la Piave e la Livenza, la palude di Cit
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tanova et altre assai. E cosi tra fiume e fiume si ritrova. Se cosi intendevano questi
talli (e se per altro noi conoscevano, il doveano trovar cum li loro livelli), perchè far
il dito alveo di Brenta nova per il traverso, tolendolo tanto al basso e volendolo condur
in uno altro fiume ? L’è ben il vero che la Brenta nova ha alquanto de caduta dal Dolio
a Corte, ma da Corte a Conche non ne ha niente e, gionta 1’ acqua là dove quella
perde la caduta, alquanto la si ferma. Pur quando 1’ havessero tolta al loco di Stra,
segondandola a la via di Conche, quella haveria havuta la sua debita caduta, e ditto
fiume, havendo il carico di sopra, si haveria poduto condur nel mare, fino a Foscione,
porto de l’Adice.
XXV. — Perchè furon fatti li duo sboradori a Conche.
Vedendossi di poi che' 1 se havea fato male in far cader essa Brenta e Bachion tutti doi uniti in la laguna, dretto il porto di Chioggia, sì perchè presto se
haveria atterrata essa laguna, corno che si affondava il Padoano per incontrarsi il
Bachion con la Brenta, si volseno rimendar cum il dar un’ altra maggior ferita a la la
guna di Chioggia. E perhò consigliorno che’l si facesse al loco di Conche doi sboradori,
per 1’ uno de quali si sborasse parte della Brenta dentro il canal delle Tresse, e di
quello in la laguna, al traverso de il canal di Lombardia ; e per 1’ altro si evacuasse
il Bachiglione, dentro il canal de il Torro, e per quello in la istessa laguna, al porto
di Brondolo. La qual laguna è dretto il canal de il Torro e dretto quel delle Tresse;
a quei tempi, havea di fondo, con la minor acqua, piedi 5 et 6 ; al presente, con la
maggior, non ne ha doi.
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XXVI. — Il far delli molini a Mestre ruinò la laguna.
E perchè da Lizzafusina a Torcello era assai bone lagune e di grandissimi
canalli verso degli canedi, che ascendeano in terra ferma, sì corno al presente fano
quelli i quali sono situati tra il canal di Monte Albano e quel di Siocho, vene
fantasia ad uno inzegnero (il qualle havea grandissima fama di far molini et altri
edefitij di acque) di aricordar che’l si facesse degli molini a Mestre, per grandissima
comodità di questa città e per la distrution della laguna, non la credendo perhò. E
così fece de bellissimi molini a Mestre et altri hedeficij, servendosi delle acque de il
Marcenego, il qual descende a Mestre. E perchè quella acqua non era bastevole a far
andar tanti molini et hedefitij, aricordò che’ 1 si dovesse condur alla volta di Mestre
una parte de il fiume Dese, e cosi fece, conducendolo da Maroco a Mestre, di sovravia
il ferraio, per il qual si va a Treviso. E non havendo ben misurata 1’ acqua, vide che
queste due erano poche al bisogno : e però aricordò che’ 1 si dovesse condur a ditto
loco di Mestre una parte de il fiume Zero, di sotto via il terraio, e cosi fo fatto. Non
suplindo ancora queste tre acque, zoè Marzenego, Dese e Zero, aricordò che’ 1 si do
vesse mandar verso Mestre dell’acqua del fiume Siile; e cosi fu esseguito, che’l forno
fatti alcuni tagli a loco della villa detta Levada, là dove il Zero è molto apresso il
Siile. Per li quali tagli fece entrar nel Zero dell’ acqua di esso Sii : e cosi esso Zero
molta acqua conduceva a Mestre, e bene andavano gli hedefitij e molini, ma molto
meglio si rovinava la laguna a la volta di S. Giuliano, di S. Segondo e di S. Marta,
alla ponta di Lovi et a Torcello. E la causa della atterratione era questa, che, essendo
il Zero corno un fossato non più largo di perteghe 4 in 5, e passando tra terre arate
da la villa di Levada al Poviano, quando crescea il Sile, ancor che poco se inalcia,
P acqua di esso per tre tagli entrava nel Zero, e non essendo egli capace a riceverla,
essa acqua superava le rive di quello et ascendeva sopra le terre arate a suoi tempii
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e se intorbidava, e l’acqua cosi torbida venia per li molini in la laguna, in li lo
chi soprascritti. L’ agiutavano ancora le acque de il Marzenego e de il Dese, le quai,
ben che anticamente fusseron chiarissime, da certo tempo in qua vengono torbedissime, corno dirò più di sotto, quando scriverò della terza condittione de homeni.
Accortossi de il danno, si vene agli remedij, e non a quelli che dice il Filosofo,
quai sono rimover le cause volendo rimover li effeti : rimosseno bene la atterration
della laguna per conto della torbidezza, ma per un altro modo l’ atterrono meglio.
Il remedio che feceron fu che credeteno mandar tutte queste acque, le qual faceano masenar gli molini, in Brenta, a Lizzafusina, perchè andassoron cum quella al
porto di Mallamocho. E così arzerorno le dite acque di sopra la laguna, cominciando a
Mergara, fino a Lizzafusina, chiudendo de molti canali, li quali entravano in li luoghi de il
Botenico, et apreso dito arzere di sopra feceron una fossa, presuponendo che l’ac
qua delli molini di Mestre e de il Musone dovesseron superar le acque della Brenta. Ma
li livelli falìrno, perchè tutto il contrario gli avene: perochè, cum ogni poco de inondation, l’acqua della Brenta entrava per essa fossa nel Botenigo. Vollendo pur essi
ingegneri a tal cosa rimediar, per non disfar li molini, si pensarno di far evacuar tutte
queste acque nel Dese, dretto la pallada, e chiuder la fossa a Lizzafusina. E così fo
fatta quella Brenta over fossa nova, la qual score da Mergera al Dese, con uno arzerer
di sotto verso la laguna, atraversando molti canali di acqua salsa, li quali ascendevano
in terra ferma : e così voleano con il suo livello far andar l'acqua dalla bassa a l’alta,
la natura della qualle è di descender a li lochi bassi. E certamente questo fu un grande
eror et un gran ignorar la condition di questa laguna et un non saper i corsi delle
acque salse, le quai sono rette da gli movimenti della luna et in tal tempo dell’ anno
da il sole con il pontar di quelle. Che se ben le acque ogni sei hore crescono e callano, non sono però ogni giorno ad una medema hora in uno istesso segno, et meno la
laguna et il sitto di quella sta corno pensavano, ciò è tutta egual: che se l’havesseron
conosciuto, non haveriano fatto quel che feceron, nè meno s’haveria fatto quanto fato s’ha
fino al presente per il consiglio loro. Hor, concludendo, dico che dopo tante fatiche e tanti
affanni, e de il getar via li centenara di migliara de ducati, s’ha convenuto desfar li mo
lini: non però sono tornate le acque a li loro lochi, et meno serorno li tagli fatti al Siile.
Per il che, il Zero, uscito per il Poviano et per il Dese, con la sua torbidezza ha ruinata la
laguna di Torcello e delle contrade. Ben è il vero che del 1535 ne forno fatti chiuder doi, et
uno è restato là dove sono alcune ruode de molini, e da poi, serati essi due tagli, il Zero
non ha più conduta tanta catività in la laguna, al loco soprascritto delle contrade ; e quella
parte ha sospirato alquanto. Veramente che egli è da amirarsi molto pensando che tutti
(i’dico tutti) li remedij fatti per salvar la laguna fin il 1505 sono tutti riusciti per il con
trario: e certo che, da poi venuta la città di Padoa in poter di questo Illustrissimo
Dominio, se ha fatto molto più danno a la laguna, di quello che intendeva di far il
Signor di Padoa ponendo la Brenta in la laguna, dretto di Venetia, et il Baghigion
in la laguna, dretto di Chioggia, perchè egli intendea di amonirla in questi dui lochi,
e le provisioni aricordate, per fugir questo danno, l’ha amonida oramai per tutto egual
mente, et li inzegneri per il condur la Brenta mo di qua, mo di là, in poco tempo hano
talmente infirmata questa laguna, che’l vi vorà uno valente medico a risanarla.
XXVII. — Danni causati alla laguna per causa di arzerar verso li canedi di
terra ferma.
Di quanto malefitio sia stato lo arzerar della laguna dalla boca de il Siocho a quella
de il Dese, per la esperienza el si vede : che (come è ditto), per proveder ad uno incon
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veniente, se è entrato in uno altro. E però mi meraveglio che’l venga sì francamente
aricordato, che tutta questa laguna si debba arzerar. L’è il vero che li arzeri riten
gono 1’ acqua dolce, che la non discende in la laguna ; ma a questo discender si potea
proveder per meglior via che arzerar per il traverso, la qual via era, ritornar li
fiumi a li loro lochi, lassar gli molini in le altezze di fiumi, chiuder le aperture fatte al
Sii, lassar il Dese et il Zero soli, et il Muson lassarlo andar al suo modo, fin che’l si
provedea a l’alveo della Brenta, prencipal inimico della laguna, e non andar, arzerando,
impedindo lo ascender delle acque salse. Perochè sempre non erano gli fiumi pieni
et in colmo, et era molto più longo il tempo che dominavano le bassezze degli fiumi,
che le inondationi, et in tempo delle bassezze degli fiumi era signora l’acqua salsa. Ma
il far degli arzeri ha devedato ad uno malie e ne ha permesso uno altro, cioè che
li canali, in li qualli soleano entrar le acque salse, quando gli fiumi erano magri, sono di
visi in dui pezzi, uno pezzo è restato di sopra degli arzeri, e 1’ altro di sotto. Quella
parte restata di sopra non è di beneficio alcuno alla laguna ; quella di sotto, per
mancarli il corso, è perduta e se è fatta egual al resto della laguna, perchè, quando
l’ acqua cresce, la l’appoggia agli arzeri senza corso, quando poi la descende, la
se parte da gli ditti arzeri senza corso e va facendo spiaggia a poco a poco. Et
a questo modo si va perdendo il fondo della laguna, apresso ditti arzeri, et ancora
gli canali, quali uscivano del loco intersecato da ditti arzeri, che non è di poco danno
a questa laguna. E se’l non si provede, la venirà a peggio : e questi, e molti altri non
scritti, sono stati gli danni, li quali hano datto a la laguna questa seconda condition
de homeni, e non si poi negar che così non sia. E per fortificar in tutto questa mia
openione dico che altre fiate fo con arzeri serati molti canali, che uscivano da terra
ferma in la laguna, et già anni 250 in tempo che la la laguna era un gran mare al
par de un picciol lagho che la è presente ; pur accortosi in * * * * di * * * * che gli canedi erano molto cresciuti soto essi seragli in la laguna, fu cangiata openione e disfati
li arzeri, e però si in viridi quid in arido.
XXVIII. — Danni causati per atterrar degli foresti e valle di Adice e de il Bachion.
O quanti sono stati e sono gli danni e ruine causate a questa laguna dagli homeni
per li loro particulari benefitij ! Quelli, i quali confinano apreso il fiume Adice, per far
delle valli possessioni, degli boschi terre arate, hanno ocupato molti meati, in li quali
gran parte delle acque di esso fiume si allogava nelle sue inondationi, et il resto, che discendea chiarissimo, lo hanno fatto torbidissimo. Dagli laghi di Anguilara in sino a Cavarzere erano le sue rive basse, sopra le quai apena si notricavano alcuni saleci, che si nutri
scono in lochi acquatici, e da Cavarzere al mare non havea altre rive, se non di canelle
bassissime: e quando l’Adice inondava, si dillatava da tutte doi le bande, di modo che ei
deponeva la maggior parte della sua catività fuori de l’alveo, prima che ei giongesse al
basso vers’il mare. E gli homeni che han fatto? Per retrazere le valli a redurle a coltura
hano talmente hoperato, che le rive si sono alciate e chiusi li meati, tal che esso fiume,
non potendo più in niun loco deponer, conduce seco tutta la sua catività e torbidezza
fino al mare, gran parte della qual entra in la laguna per il canal delle Bebe, al porto
di Brondolo. E dove, che da Cavarzere al mare, che sono miglia 20, non si potea tirar le
alciane su per le rive, al presente gli canali comenciano di sotto della tore delle Bebe,
e vano terrando al piacer loro comodamente fino a Verona : e la atteration è entrata
negli foresti più de doi miglia. Gli homeni hano ancora con fossati, con piantati e
con il porvi dentro gli canedi gran numero di animalli bovini, redute tutte quelle rive
dell’Adice fino al basso a domestichezza. Il fondo dello Adice se è molto alciato per la
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sabbia, la qual se è firmata sopra, talmente che’l sono perduti molti canali e molti
stano in perdersi. E de qui nasce che il torrente Alpon, nel qual cadeno le acque del
fiume Aldega e quelle de li torrenti de il Chiampo, con le loro innondationi, essendo
1’ Adice grosso, non pole più votarsi in quello, corno per avanti si vuotavano, e le ditte
acque di Aldega e Chiampo, superata la Strada Vicentina e rotta quella, discendeno
alla volta di Piasenza, anegando tutto il paese di Cologna, Este e Montagnana, fino
alli laghi di Vigizuol, ingrossando quelli; li quali poi per fossa Lovara entrano in li
laghi di Anguillara, acostandossi a l’arzer del Gorzon e, quello rompendo, passano
per il Paduano e per il foresto e vengono in la laguna. Che se gli homeni havesseron
lassate star le valli e li lochi bassi nel loro esser, non si saria in questo danno.
Lasciamo l’Adice e diciamo, de il Bachion, il quale solea descender chiarissimo, et in
anni 200 e più che egli è uscito in la laguna di Chioggia, per Montalbano, non ha atterrato
un palmo di essa laguna, se non da pochi anni in qua, che egli ha cominciato a condur seco una grandissima torbidezza, perchè li monti, li qualli sono di sotto e di sopra
de il Bachion, da Longara a Moncellese, sì corno erano carichi di boschi e prati, tutti
sono di terre aratte. Quelli che confinano cum gli laghi di Vigizuol, di Anguilara e
per fossa Lovara, da anni 50 in qua hanno quatriplicate le loro entrate, per modo che
li sig. frati di S. Justina di Padoa, per il loco di Corezzuola confinanti con il Foresto
et con il Bachion, quelli di Candiana, quelli di S. Spirito et altri particolari de il Con
silvano hano di canelle fatti una infinità di buoni campi. Il benefitio di Cona (tra
gli altri) si solea affittar per conto di decima al più ducati 40; al presente si affitta
meglio di ducati 300. Et a questo modo operando, se’l piove, e monti, e valli, e pradi
tutti coltivati conducono torbidezza negli fiumi e de quelli in la laguna.

Il condur e pascolar le vache in li canedi ruina la laguna.
Chi volesse scriver tutti li lochi atterrati, boschi disfati, prati coltivati, e canedi
retratti, quai sono tra il fiume Brenta et il territorio di Mestre, si saria tropo longissimi: questo basti, che tutti gli boschi, i qualli erano da Castelfranco, dove passa il
Muson, fino al basso, sono stati ruinati e fatti terre arate, e de molti pradi il simile.
Degli altri lochi, fino al Siile e la Piave, non dico altro, perchè quella laguna è messa
per persa, che niuno di essa se ne fa caso : e poi da Lizzafusina al Dese per tutto è
arzerato, per tenir le fiumare di sopra. Una cosa è che chi volesse al presente levar
via gli arzeri fati per lassar ascender le acque salse, corno ascendevano già anni 50,
non si haveria più quel benefitio che si havea alhora tanto presto. Passarò il Dese (per
chè forzo è che il dica) et andarò alla volta de il Sii. Che hano fatto gli homeni delle
valli, arzerando quelli? Le hano redute a terre arate, corno al Monteron, super Sioncello, super il Sii, fin di sopra Musestre : et il simile, volgiendo la laguna. Ogni poco di
canedo, che si discuopre, subito è arzerato, e con li diti arzeri è intertenuto lo ascen
der delle acque salse. È pegio per quelli lochi si fano, chè, dove sono gli puri canedi
(li quali, ancora che siano in la laguna, non impediscono de il tutto le acque salse, che
quelle non ascendino sopra, e pel mezzo le canelle e per gli fondi corno spongie : e se
ben vengono poi esse acque fora, non vengono torbide, ma chiarissime e non fano
danno di atterratione), li homeni hano cominciato da poco tempo in qua per tutti essi
canedi al basso, apresso apresso la laguna, a far cassine da vache, et il mese di
martio, aprille, maggio e giugno, nel tempo che le canelle cominciano a dar fora e
che sono tenerine, mandano negli canedi grandissime mandre di vache da latte a pa
scolar, le quali mangiano esse canelle tenerine e con li piedi calcano gli lochi, per
modo tal che destrugono gli canedi e reducono quelli a domestichezze, et atterreno.
C apo
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—

DISCORSI DE IL SABBATTINO ECC.

39

Il che fatto, sono presto arzerati et a questo modo impediscono lo ascender delle acque
salse, restringendo la laguna, e quando poi piove sopra, l’acqua esce torbida, e quella
torbidezza resta in la laguna, et a poco a poco la atterra. E se il canedo more in uno
loco, l’acqua, la qual esce de il ditto loco calcato dagli piedi degli animali (ancor che’l
non fosse arzerato), porta del stufor delle zopinazze e de il fondo degli canedi ne i
tempi caldi in la laguna (il che è sì corno sarebbe strucar una spongia bagnata), e quella
acqua poi, descendendo in la laguna e trovando le crescente, lì resta con quel stufor
de il canedo, et ingenera altri canedi più al basso in la laguna, sì corno è intervenuto
della insula di S. Ariano a Torcello, la qual è conzonta cum il canedo, e della Cura,
e della insula di S. Cristina, di S. Andrea, e de li sette salleri, che tutte sono conzonte
cum la terra ferma, già pochi anni fa canedo. Nè si puoi dar di questo al tutto la colpa
al fiume Siile, perochè, avanti che li homeni conducesseron tanto al basso li hanimali
vacini e bovini, non cresceva tanto il canedo in le acque di Torcello corno di poi. E
da la palata de il Siile a le acque salse, tanto per la Taiedella, quanto pel Sii medemo,
fino alla Cura, altro non era che alcuni canedi altissimi di cane grosse tanto folte, che
assai fiate a quelli, che se approsemavano a essi rivi in tempo di pioggia, le escusavano per coperta, e per il Siletto il simile, e parimente per il canal di Siocho, da
ambe doi le bande, e per Montalbano ; il che procedea dagli fondi debeli. Il che vera
mente, apreso gli altri errori, questo è grandissimo: perochè (com’è dito), dove sono
gli canedi semplici, 1’ acqua entra et esce per quelli ogni sei hore fresca, ma, quando
sono calpestrati dagli animali, resta 1’ acqua nelle piante degli piedi, e si scalda. E perchè
le acque salse sono più alte uno giorno che ì’ altro, in tempo che le sono magre, se
imarciscono, e poi grosse escono in laguna calde, et ingenerano altri canedi.
XXX. — Danni che si fa per arserar gli canedi dalla bocha di Siocho al canal
di Montalban e per che causa.

C apo

Di grandissimo danno reputo esser la nova invention che se è trovata di voler
arzerar gli canedi dal canal di Montealbano a quello de il Siocho al traverso, impedindo de il tutto lo ascender delle acque per essi canedi. Et acciochè si conosca io
non parlar a mente, io dico che tutto il core, tutta Y anima e tutta la vita di
questa laguna si è quella parte posta tra ii porto di Malamocho e quel di Chioggia,
et sminuendossi quella di un palmo, questa di Venetia si sminuisse de un passo: e con
cludo questo, che non si debbe ha ver manco cura della laguna posta da Torcello
alla valle del Dogado e Lio Maggior, e di quella da Chioggia fino a Fosson, ancor che
siano lochi lontani da Venetia, in mantener la laguna, di quel che si debbe haver di
questa posta tra li Tre Porti e quel di Mallamoco, nella quale è situata la città di
Venetia. E non solamente dico di haver cura di conservarle in la loro longezza, ma
ancora in largezza molto più utille : nè giova di allegar per alcuni, che dentro degli
canali, quai passano per gli canedi, non s’ atrovi acqua salsa, ma dolce. Questo conciedo : ma dove viene che quella acqua dolce va suso e giuso per gli canali, corno fa
l’acqua della laguna quando cresce e cala? Questo è che, quando l’acqua cresce, quella
entra per gli porti in laguna et ascende verso de gli canedi ; e desiderando quella di
ascender al loco over segno là dove la ascendaria, se’l non li fosse l’acqua dolce, ritro
vata essa acqua dolce, la la spingie avanti, e tanto più che la salsa spingie la dolce
negli canedi, tanto più ne entra della salsa in la laguna per gli porti. E questo è il gran
dissimo benefitio et utile alla laguna. Il qual alciamento di acqua, che si fa in ditti
canali, non viene da essa acqua dolce, ma dalla salsa, eccettuatti gli tempi delle bren-
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tane, quai non sono ogni sei hore, sì corno è il crescer e calar delle acque salse. E qual
parte di questa laguna è atta a ricever maggior quantità di acqua salsa, che quella parte
posta tra il canal di Montalbano e quel di Siocho, che descende al porto di Malamoco? Que
sto è pur la verità, che, cominciando da esso canal di Siocho infino al Dese, la laguna è
tutta arzerata, e non vi è canal niuno,che ascendi più sopra delli ditti arzeri, e de qui viene
che il porto di Venetia non ha così gran zosane, corno il porto di Malamoco e quel di Chioggia ; et ancora perchè la laguna, la qual è tra il partiacqua di verso S. Spirito e quel di Mu
rano, che serve al porto di S. Nicolò, non receve tanta acqua come la laguna, la qual è tra il
partiacque di S. Spirito e quel di Coreio, che serve al porto di Malamoco, e la laguna, la
qual è tra il partiacqua di Coreio e quel di Fossa granda, il qual serve al porto di Chioggia. E la caione perchè queste lagune e di Chioggia e di Malamoco receveno più acqua,
si è questa, che in li canedi posti tra il canal di Sioco e quel delle Tresse sono un
gran numero di canali e gran quantità de laghi et molti reduti da acqua, cioè li
canali de la Desira, il canal de Lesedo, quel di Nasaruol, Latison, Fogolana granda e
pizola, il lagho delle saline, quel de il Sai, la Pizzola ; e in Fogolana granda cinque laghi
il lago de le acque negre, tre grandissimi laghi in Aguier, el lagho di Riola, quel
della Pavana, dui laghi della Garzera, il Vergilio, il Mar delle pene, lagi doi in
Siocho, il grando e il seco, il lagho di Struson, quel de Riola, et altri lagetti, che
io non nomino, cum li suoi profondi canali, che vano de lagho in lagho, nelli quai entrano
una infinità di acque. Et in tal loco ascendono per il spatio de miglia 5 in 6, et in tal
loco 8, corno fino a Corte et a S. Margherita per Siocho, apreso gli arzeri fatti novamente, et ascenderia più sopra, se non fosseron quelli. E questo ascender di acque (sì
com’è ditto) fa entrar più acqua per li porti in la laguna, e più che’l ne entra, quando
poi la dà volta per discresser, la fa le zosane grandissime ; e tanto più han forzo quelle,
quanto l’acqua ha più tanto di sopra, e le zosane grande tengono nette le velme, con
ducendo quel che levano di quelle ne li canali e di quelli nel mare, cavano li porti,
e le fuse fano star molto più lontane da quelli : e tutto questo è di grandissimo benefitio alla laguna.
C apo

XXXI. — Altre condition de danni dati per li arseri delli canedi.

Dano gli arzeri un altro grandissimo danno alla laguna, perchè apreso quelli (dico
quelli che sono fatti apresso li canedi et in li canedi) mai se ritrova fondo, ma più
presto, se’l vi è fondo, quello solevassi e fa spiaggia, perchè l’acqua (come è ditto)
apreso quelli non ha nè forza, nè corso. Apresso veramente gli arzeri, li quai sono
per la laguna, et alli horti apreso gli lidi, l’acqua fa fondo, se la non è impedita da
qualche sacha, over colfo, che ritenga over spinga il corso dell’acqua a lontano: e la
causa perché l’acqua fa più fondo apreso gli arzeri delli lidi, che non fa apreso quelli
delli canedi, è questa. L’ acqua, cadendo verso il mare, viene con il suo peso apreso
over poco lontano da essi arzeri, e, gionta a quelli, tolle il camino verso gli porti,
per andar nel mare, perchè l’acqua de il mare, in tempo delle zosane, è molto più
bassa, che quella della laguna, e nel tempo delle crescenti, molto più alta : e però ha
più forzo e più corso l’acqua nel discrescer, che non ha ne il cresser, et havendo più
forza, più peso e più corso, la cava molto più; ma apreso gli canedi la non ha nè
forzo, nè peso, nè corso. Vedessi pur che alguni arzeri de vigne, over horti, arbandonati, in breve tempo si ruinano, e non per altro che per il peso delle acque: alli ar
zeri nelli canedi, over apreso, altro non le nuoce che il maresino, che in tempo de le
fortune et granda aquaizze sbate in quelli.
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XXXII. — Openion de un nobile de Cita Moresini, il qual volea si arserasse la
laguna con una fondamenta di pietra.

apo

E1 si dice che altre volte uno nobile di casa Moresino dette uno aricordo che’ 1 si
dovesse arzerar tutta la laguna con uno arzere di pietra, scorendo le rive delli canedi over de il terren fermo, sì corno se atrovava alhora — e questo per il benefitio di
questa laguna — et che questo non fu fatto, perchè non si trovò fondo stabile per fabricarli sopra fondamente di pietra. Io non ho veduto essa scrittura. Credo ben che già
anni 100 fosse dato uno aricordo tale, perchè in quel tempo questa laguna era in
molto meglior conditione, che quel che la è al presente ; e certo io sono che, se Sua
Magnificentia se ritrovasse viver al di de oghi, vedendo e considerando la laguna nel
termine che la s’atrova, mai (se egli la intendeva) darìa un talle conseglio. E se bene
alhora el fossa stato in quella openione, vedendo le cose corno le sono sucesse di poi,
del tutto si riinoverebbe, nè sarebbe da admirarsi, perochè de anno in anno la la
guna fa mutation grandissima. Dirò di me che del 1540 consigliai una cosa ad un
modo, che di poi (non esssendo ancor finita), per quello che è sucesso al presente, al
tramente consigliarci che’l si facesse : et apena sono anni 3 passati. Et più, che del ’42
consigliai io una operacion ad un modo doversi far, e non si havendo fatto altro fino
al settembre del ’43, tal cosa è sucessa, che’l mi è stato forzo di consigliar altramente :
et questo non è procedutto da instabilità, ma da la ragione che per le cose sucesse
di poi mi drizza ad altramente consigliar. E per rimover ogni suspetto, le dirò tutte
dua. Del 1540 consigliai che la Brenta e Bachion, unite che le se fusseron nel canal del
Torro, si dovesseron mandar in mare per il porto di Brondolo, facendo una palificata
per la laguna verso Chiozza, che compagnasse esse acque in mare : e questo per men
malie della laguna. Questa cosa non è ancor finita, che T è stato delliberato di met
ter Chioggia in fortezza di acque, sì corno è Venetia, et è già stato dato principio a
cavar dal capo di S. Francesco de essa città, dove la era congionta cum la terra
ferma. Per il che, considerato il perchè di tal delliberatione, dico : mal sta che’ 1 si
congionga la terra ferma di fatto cum il territorio di Chioggia, e che’l possi venir dal
terreno fermo fino apreso la cava, che si fa, un essercito senza ostaculo alcuno. E
però, apreso la sicurtà che se le dà di ponerla in lacuna, saria molto al preposito
tuor alle genti questa altra comodità di poter venir liberamente su il territorio di
Chioggia, facendossi sì corno io aricordo che’1 si facia in questo al capitulo 47 : il che
del ’40 non consigliai, perochè non si era in questa consideratione. L ’altra è che il
mese di diecembre del ’42 io consigliai che’l si dovesse lassar star di compir di slargar
il canal del Toro e de il far la palificata per la laguna, ma che’l si dovesse attender
a far 1’ alvedo de la Brenta e, ciò fatto, intestar il Bachion vechio, e far andar tutta
l’acqua di quello ne l’alveo novo, e poi intestar la Brenta vechia al Dolio etc : e non
essendo fin hora stato fatto altra delliberatione, questa estatte del ’43 1’ alveo novo de
il Bachion s’è talmente amonito e atterrato, che chi più indugia a darli tutta 1’ acqua,
si perderà la spesa de ducati 25000 spesi in far ditto alveo del Bachion novo. E però
de settembre del ’43 ho consigliato che prima sia intestato il Bachion vechio, e di poi
far il resto. Per il che non seria gran maraviglia, si ancor ei (per le cose successe in
anni cento da poi) si rimovesse della openion prima, perchè el si vede molto chiaro il
malefitio che ha fatto alla laguna lo arzerar da Lizzafusina al Dese. E pur quando
questa fosse stata openion sua, non credo già che la nascesse da questo, che’ 1 volesse
si arzerasse la laguna, aciochè le acque salse non ascendesseron più dentro la terra

42

DISCORSI DE IL SABBATTINO ECC.

ferma che le potesseron, ma credo bene che egli cosi consigliasse si facesse, aciochè
le acque dolci non venisseron in la laguna, ma che le andasseron fuori in mar, da capo
via de 1’ arzere, senza venir in la laguna. E se questa fu la intention sua, di questa
istessa openione sono ancora io, ma di far il medemo per altra via che per forzo
de arzeri di pietra. E vedessi che in gran parte la volontà sua è esseguita e poco
manca a compirla. Niente di meno, di una parte di essa sua openione non si vede si
non malefitio, perochè, da poi fatti gli arzeri da Lizzafusina al Dese, el sono perdati
molti canali, li quali erano per la laguna, corno ho ditto per avanti. E però l’ intento
suo era di tenir le acque dolci fuori della laguna : e questo si puoi far senza far ar
zeri di pietra, e con molto minor spesa, e più sicuri. Ma gli arzeri, che io vedo in molti
lochi fatti, non sono fatti, acciò che 1’ acqua dolce non venga in la laguna, ma perchè
l’ acqua salsa della laguna non vadi sopra essi lochi a ruinarli e ridurli in laguna.
C apo

XXXIII. — Ragioni perchè non si debbe arserar gli paludi.

Non voglio restar di responder ad alcune ragioni ditte per quelli, li qualli fovoriscono lo arzerar degli paludi. Dicono questi che le acque, le quai in tempi de sirocali
crescono sopra il comune, sono quelle che ruinano la laguna e che le acque comune
la mantengono e conservano : e le cause della ruina dicono esser queste, che in tempo
delli soracomuni sempre regnano i venti di sirocho, gli qualli con le loro onde fatte nel
mare comoveno il fondo di quello e ruinano la sabbia degli lidi, movendola dal suo
loco, e, tenendola in continuo motto, con l’onda viva, quella conducono dentro degli
porti, e che più che la laguna è atta a ricever maggior quantità di acqua, tanto più
entra sabbia in gli porti, e che se la laguna in tempi tali non fosse atta a ricever più
acqua de quel che la fa con il comune, manco sabbia del mare entraria in quella.
L ’altra ragione è che, ascendendo l’acqua cum il sopra comune sopra gli lochi e canedi,
là dove non puoi ascender il comune, cum la decrescente poi tutto quello che quella
trova sopra essi lochi alti, corno terra, canelle et altri erbazi sechi, la li soleva e con
duce nella laguna e li lassa apreso gli canedi a ruina di essa laguna. E però conclu
dono che, arzerando li lochi, là dove il comune dell’acqua non pole ascender, non entraria
tanta acqua in essa laguna, e suseguentemente tanta sabbia, et manco immonditie e
cane sedano condutte in quella. El qual arzerar dicon doversi far senza occupar
canal nè loco alcuno, dove l’acqua comuna non pole entrar. Io veramente per chiarire
la mente di quelli, gli quali a questa oppenione (in apparentia assai bona) asentiscono,
dico : Quanto alla sabbia che, se bene la laguna tutta si arzerasse, non restaria però il
mare di crescere sette, otto e nove hore continue, come egli fa in ditti tempi di for
tune di sirocho e, crescendo, non restaria di venir cum l’onde continue, in ditto tempo,
in la laguna ; e seben l’acqua non si potesse logar in la largezza, dagli arzeri impe
dita, la se logaria in la altezza e saria il medemo danno. Dirano forse questi talli non
poter star che l’acqua in la laguna facesse questo crescimento di altezza maggior,
essendo ristretta, di quel che la fa, essendo ampia, perochè la veniria a superar
l’altezza de il mare e, superandola, la usciria fora. Rispondo che non è dubbio alcuno
che in similli casi di fortuna, causata dal sirocho, non sia più alto di fora il mare che
l’acqua di dentro della laguna in tempo delle crescenti, perochè l’acqua de il mare,
causata dal suo flusso e spinta in questa riva da il vento predito (il qual la spingie
più in la banda sottovento, che è la nostra, che non fa in quella sopravento, che è la
Istria, per venir il vento alquanto per il traverso del sino Adriatico), tanto si alcia,
quanto permette il tempo di hore 8 over 9 e non resta di venir in la laguna, e se’l non fos-
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seron gli lidi, questo loco della laguna in quei tempi sarebbe egual al m are: ma gli lidi
tengono la sua altezza di fora, e tanta acqua la laguna capisse, quanto nel tempo di
una crescente poi entrar per gli porti, e tanto l’acqua in la laguna in esso tempo si
altia et arbascia, quanto quella è ampia over ristretta. Se la laguna è ampia, l’acqua
in una crescente, distendandossi, si alcia ad uno segno : se quella è ristretta e piciola,
la si alcia ad uno altro. E che questo sia il vero, dirò como sta l’acqua de il sino
Adriatico. Naturalmente si ha che esso sino, cioè l’acqua di quello, è rotonda e sta da
la riva di esso sino over mare sottovento fino a quella sopravento como uno arco,
la corda de il quale sarebbe una linea che si tirasse, in forma di diametro, da una riva
a l’altra. Apresso gli lidi comincia la altezza, la qual, fino alla mittà de il mare, ascende,
e da l’altra mittà, fino all’altra riva, discende. Vero è che apreso gli porti l’acqua fa
un altro effetto, che la rotondità comincia più a lontano ; e così ancora dalle bande degli
porti, perochè l’acqua, alla apertura de il porto, per alquanto di spatio, secondo la sua
larghezza, sì nel mare dretto il porto, como dalle bande di quello, si fa eguale con la
laguna : e tanto più, e meno, quanto gli lidi sono longi, da porto a porto. E questa
rotondità (Ja qual intendo nel corpo de il mare) negli tempi quieti sta sempre ad uno
segno : ma nelli tempi delle fortune essa rotondità si move dal suo termine. Se
la fortuna viene per li venti greco, levante e sirocho, la rotondità vien spenta verso
la riva nostra ; se dagli venti ponente e garbino, è spenta nell’altra. Adunque, essendo
la fortuna di sirocho, la altezza de il mare è spinta in questa riva e cosi l’acqua granda
de il mare è dalla nostra banda. Per un altro modo si causa ancora ditta altezza, che
il vento di siroco spingie l’acqua del sino Adriatico verso il capo di questo mare,
dove naturalmente si va alla ascesa, et l’acqua, trovando la riva de il Friuli, tra il Lisonzo et il colfo di Trieste, si ferma: e pur spingendola il vento, tanto più si alcia,
fin che’l viene la discrescente, che naturalmente il mare arbascia et, arbasciandossi,
l’acqua esce fuori della laguna. E dico che se l’acqua de il mare crescesse più delle
hore terminate, più si alciarebbe l’acqua in la laguna, sì como altre volte è intravenuto che, essendo venuta, nelli tempi che le acque sono di felle, fortuna di sirocho e
crescendo le acque per il forzo de il vento per sette overo otto hore, si alciava : venuta
l’hora della discrescente, non cessando il vento e le acque di felle, com’è il suo na
turai, mancando de il suo corso, non si mosseno da quel segno. Sopravenuta 1’ altra
crescente, e reinforzando il vento, l’ acqua ancora attese a crescer e gionse acqua
sopra acqua et affondò la laguna in modo, che molte case di Venetia si affondorno,
e molti magazzeni se impiteno di acqua, e quasi tutti gli pozzi si guastorno. E pur la
laguna non era del tutto arzerata, como alcuni proponeno che’l si facia ; e questo fu
la vigilia di S. Francesco del 1535. Concludo adunque, como per le ragioni ditte con
cluder si debbe, che l’acqua della laguna è suggieta al mare et è sua serva, e tanto
si alcia et arbascia, quanto quella è più ampia over ristretta, e seben l’acqua de il
mare tutto un giorno crescesse, tutto esso giorno continuaria la crescente in la laguna;
e però fa a proposito di Venetia, che la laguna sia ampia e non ristretta. Adunque
tanto entrarano le sabbie in la laguna, essendo argerata, quanto non essendo, nè al
condur de ditte sabbie in la laguna vi è ostaculo alcuno, che non chiudesse gli porti;
il che è impossibile a far senza ruina della laguna. Si potería ben restringerli, et a
questo modo meno ne intraria ; ma il dito restringer non laudo, per il benefitio della
laguna. Un solo rimedio vi è: levar via le fiumare, le quai sono quelle che la intertengono in la laguna uscindo per li porti e con le crescente padindo sopra quella la
torbidezza loro, che le afferma, como fa la calce la pietra nel far delli muri ; ma levate
le fiumare, così como la sabbia entra cum il corso dell’acqua in la laguna, cosi la
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usciria fuori cum le zosane, e se non in una, in molte, che sono infra fortuna e fortuna,
e se la non uscisse tutta, poco ne restaria, corno è detto per avanti.
XXXIV. — Cerca quelli che dicono che gli sora comuni, ascendendo gli canedi
alti, danegiano la laguna.

C apo

Quanto che le acque salse de il mare, cum il sopra comune, ascendendo sopra li
canedi, dove non pole ascender il comune, siano la ruina della laguna per il condur
gioso cane, terra et altri herbazzi, mi meraveglio molto di quelli, li quali ardiscono di
affirmar tal cosa, la qual è in tutto per il contrario. Quando el viene uno sora comune,
e che’l viene con fortuna del vento di sirocho, l’acqua cresce in la laguna e, crescendo,
la soleva tutte quelle cose, che la trova legiere per la laguna, e, gionta alli canedi, tro
vando apresso de quelli canelle et allege, tutte la le solieva, et, ascendendo l’acqua
sopra gli lochi alti, esse cane et allege conduce seco, spinte dalla corentia dell’acqua
e da il vento di sirocho, che verso la terra ferma le spingie; e non solamente queste
cose legiere, ma legnami e barche, le quai tal fiata s’atrovano desligate senza governo,
tutte sono condute nelli canedi, sopra gli lochi alti, da esso sora comune. Quando poi
l'acqua discresse, la non ha quel corso in ditti tempi apresso gli canedi, che quella ha
ne’ tempi quieti, e cala pian piano per il tempo di tre over quatro hore, per modo
che tutte esse immonditie et altre cose, condotte da il sora comune, restano sopra essi
lochi alti, e non vengono più in la laguna, che’l si poi dire, li sovra comuni esser le
scove, che scovano la laguna, e li comuni delle acque sono quelli che le imbratano :
perochè, crescendo l’acqua, quella entra per li porti et, impiti gli canali, ascende sopra
le velme, e si va ad apogiar alle rive degli canedi, et tutto quello che essa acqua,
così crescendo, trova per la laguna, lo conduce seco fino alle rive degli canedi e, ri
trovando quelle alte, non puoi ascender sopra : per il che la lassa ogni cosa apresso di
esse rive. L’acqua poi, partendossi da esse rive, si parte pian piano senza corso : e cosi
continuando esso comune quasi tutto il tempo dell’anno, va facendo questo cativo
effetto, impindo di tal materie tutte le sache degli canedi, la qual coadunation di cane
et allege, cota da il solle, bonbegada et indolcita da le pioggie, si fa tutta de un corpo,
e spingie fuora la canella, e doventa canedo. E già sarebbe esso canedo molto più avanti
di quello che egli è, se’l non fosseron gli sora comuni, che ne sollevano la maggior parte,
conducendola dalla bassa alla alta. El si potrebbe dir : « Iu dici che li comuni trovano
cane il la laguna ; de dove vengono esse cane, se noi} voi consentir che le siano con
dute dagli canedi alti alli bassi ? ». Rispondo che queste cane non sono cane discese da
gli canedi per la causa ditta, ma sono cane de grisole delle valli basse, le quai sono
fitte dagli pescadori nel fango, senza pertiche e pali ; che esse grisole, cum ogni poco
di fortuna, si cavano da se stesse et vano a seconda ; et ancora di quelle, che apresso
il fango sotto l’acqua se imarciscono e si scavazzano, e vano a segonda. Se l’aggiongie,
apresso delle cane, che li hortolani investeno li suoi arzeri delle vigne, da uno capo a
l’altro di questa laguna, a longo i lidi, li qual arceri fano a questo modo: di sora>
verso l’acqua, fano una investitura con grisole di cana dopia, ligada a palli molte fiate
de salgari, e poi tra esse grisole et il terreno empieno de gran fassi di canelle, tolte
degli canedi, acciochè l’acqua non slavazzi il terreno. Se’l vien puoi qualche acquaizza,
con venti di garbino e di ponente, la maggior parte di esse si rompeno, e tutte quelle
cane si spandeno per la laguna : e però non seria mal far le provisioni che io dirò
per avanti. Alla impossibillità dello arzerar dico che, volendo arzerar tutte le rive delli
canedi, canalli e laghi, posti tra il canal di Siocho et il porto di Brondolo, e tutte quelle
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che sono tra la palata de il Dese e la Piave, e lassar li canali e li laghi aperti, per
li quali pole entrar il comune delle acque, non si farà meno de miglia trecento di arzeri, e poi serano tutti quasi ugualmente di pure radici de canelle e di corina marza:
che, prima che siano reduti a sicurtà de tenir l’acqua, che non crivelli e che le sbataizze di quella in tempo di fortune non li ruini a fato, bisognerà refarli molte fiate.
10 mi sono molto dilatato in questa materia de arzerar la laguna, aricordata e favo
rita da molti per loro utillitade, per esser cosa di grandissima importanza et procieder
da li homeni per le loro particulari utillità. Hor seguitarò al resto.
Capo X X X V . — D anni dati per quelli che hanno le valli serate, cimi el nome de tutte

le valli de la laguna.

Uno altro notabilissimo danno si fa alla laguna per li homeni, il qual si vede,
ma non si crede, niente di meno è grandissimo. Et è questo, che li pescatori, li qualli
pescano le valli serate, hano in quelle molti canali corenti, quali escono delle ditte valli,
et hano per uso licitissimo che ogni anno (cominciando dalla valle di Dogado, di sopra
Torcello, fino a la valle Proa, apresso Foscione di sopra di Chioggia), quando serano le
loro valli e gli loro canali per tener chiusi li pesci in quelli entrati, se ritrovano che
l’acqua, mentre che le valli sono state aperte (che è dal dicembre al giugno), habbia
fatto più fondo di quel che haveriano, quando le aperseno : et ancora, acciochè, essendo
serate, la zosana non habbia forza di romper gli parieti, cum li quali serano li canali,
quai sono di cane et legnami, tagliano delle lotte sopra le rive delli canali dolci, tolendo delle più sode e ferme che haver poleno, e quelle getano in essi canali e nel
fondo, facendole ben calcar e stivar cum alcuni instrumenti fatti a questo effetto, e
poi sopra di quelle ficano gli pali e fano li parieti, serando gli canali de esse valli,
di modo che in valli ventisette, le quai s’atrovano di serate in questa laguna tra la
Piave e l’Adice, non è anno, computando l’uno con l’altro, che non gietano barche 300
e più di lotte in essi canali e fondachij, e se per caso l’acqua in qualche sabbionara
rompe e fa gebo, subito lo otturano con lotte. Et ancora, quando le valli sono serate,
se si rompeno li parieti in qualche gran canale, ne gietano per otturarlo delle barche
a centenara : e comunamente quasi tutti li canali si asserano con lotte, dico quelli
delle valli serate, e più di quelle, le quai sono più incolfate negli canedi, che quelle
di fora, le quali valli sono queste:
Da li Treporti alla Piave : Drago di Jesulo - Valle di Dogado - Pallassa - Ca Zane Sagagnana.
Dal porto di Malamoco a quel di Chioggia: Melison di sopra - Struson - Riola Pomodoro - Aguier - Sette Morti - Canedo Grosso - Valle granda - Valle in Pozzo
- Cornio - Bombai - Petta de Bo in Sacha.
Dal porto di Chioggia a Fosson : Pisorte - Canal de Leseo - Le dolce - Alleger - La Brenta - La Cona - Becho grando - Becho pizzolo - El Torro - La Proa.
— N. 27.
Quando poi da Natale le valli si apreno e che l’acqua piglia il suo libero corso,
11 più delle volte esse lotte si destendono per la laguna, per gli fondi delli canali e
per le velme, atterrando la laguna : e non è bugia alcuna. Molti valleri, quai hanno
le motte delli loro casoni intorniate de palli e non di pietra, esse motte speso si rom
peno, et il terreno della motta, mosso dal maresino, si distende per la laguna; e per
rifar la motta, ne conducono delle altre, et a longo andar queste atterrano la laguna
per le parti loro.

46

DISCORSI D E IL SABBATTINO ECC.

Capo XXXVI. — D i quanto danno siano gli arsevi deIli hortotani.
Un’altra sorte de huomeni causano gran dano a queste povere mura : e questi
sono gli hortolani, che hanno le loro vigne et horti per la laguna. Questi fano gli loro
arzerini e di lotte e di sabbia, facendole una investitura e de palleseli tristi e de grisuole molto debelli, e se’l viene qualche fortuna cum acqua granda in la laguna, over
qualche garbinazzo, essi arzeri per la maggior parte si rovinano, e quel terreno si
spande per la laguna. Gli ortolani li tornano a rifar di nuove lotte e di novo ter
reno ; e se da capo si rompeno, fano il medemo. Gli arzeri delle saline di Chioggia
ogni anno si fano l’estate di lotte, e la vernata tutti si rompeno, e quelle lotte si di
stendono per la laguna per modo tal, che il serar degli canali, il refar delle motte et
degli arzeri delle vigne e saline, fatti tutti con lotte e tutti ogni anno si rifano, cau
sano uno grandissimo danno a questa laguna. E questo fano gli huomini per la loro
comodità.
Capo XXXVII. — Danni dati da le valli basse et il nome de tutte.
Una altra sorte de homeni si ritrovano al presente, che danno gran danno a questa
laguna. E questi sono tutti quelli, gli quali hano le loro valli aperte, le qual valli
sono fate per la maggior parte di grisuole basse e senza pali, ma solamente ficate nel
fango, le quali valli, e con grisuole e senza, sono queste :
Per la laguna di Torcello fuori della valle di Dogado: Cavo della T aià'- Caorlini S. Lorenzo - Rozza - Scanello - Canal di bari - Sette saleri - Lio Pizzolo - La Cona.
Dal porto di Venetia a quel di Malamoco : Il Bossolò - La Cheba - Lago Mazzor.
Dal porto di Malamoco a quel di Chioggia : Navagiosa - Casoneto - Melison di
sotto - Rosina - Beverera - Scomenzera - La Magrea - Peta de Bo de soto - S. Marco
novo - Perognola granda - Perognola pizola - Cazzacan - La Baessa - Gradenigo.
Dal porto di Chiozza a quel di Brondolo : Poco Pesse - Tezza - Bollegnola - Marlonga - Le Tresse - Gambarelli - Triollera - La Brazagola. — N. 35.
Il qual danno si causa per più modi, cioè che, se in la laguna, intorniata da esse
valli, nascono allege, quelle, quando si spicano, non restano in esse valli, ma passano
per gli pizzi e, per esser basse, di sopravia delle grisuole, con l’acqua granda, sono di
poi con le crescente condotte apresso gli canedi et amoniscono. In le valle serate in
terviene il contrario, che le allege vano a costa gli pizzi et ivi si fermano. Item
quando fa fortuna et acqua granda, la sabbia, la qual viene dal mare, passa in le ditte
valli di sopra le grisuole basse, massime di quelle che sono apreso gli porti, et ivi si
ferma, nè più ritorna al mare. E quando le grisuole loro si immarciscono, ogni poco
di bataizza di acqua le fa spicar e romper da loro medeme, e vano con le crescente
nelle sache delli canedi, facendo muchij grandissimi, e causano amonition, et il più
delle fiate gli pescatori istessi le scavazzano e le lassano andar a seconda, dove dalla
crescente sono condote. In le valli serate altramente si opera, perchè sono lontane
dalla boca de gli porti, e la sabbia grossa de il mare cosi sopra non aggiongie : hano
quelle le grisuole alte, ben chiuse e fortificate con pali boni e spesi, e Tacque delle
fiumare non entrano entro così liberamente cum la sua torbidezza, che gran parte ne
lassa fuora. E se le grisuole se immarciscono (corno fano), non si bevano via da se stesse,
perchè sono ligate alle pertiche, e li valleri le arcoglieno e vendono alli fornari. Ma
queste valli aperte, quasi tutte, sono dalla mittade della laguna verso il lido fabricate,
et impediscono molto il corso delle acque ; dii che i canali e li porti e la istessa la
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guna ne patiscono. E però li antiqui, quando delliberono che’l si facessero le valli in
questa laguna, per dar de gli pesci a una sì grandissima città, fabricorno le valli se
rate solamente, e, per impedir meno la laguna, le poseron tutte verso gli canedi, da la
mittà della laguna in suso, e l’altra mettà della laguna lasciorno libera, acciochè il
corso dell’acqua non fosse de il tutto impedito : e feceron bene et il men malie. Ma che
è stato fatto dagli huomeni? E1 sono state fabricate a poco a poco alcune valleselle
aperte e basse, e facendone mo una et mo un’altra, hano empiuta tutta la laguna
de impedimenti delle acque. Ben dicono gli pescatori di esse valli, che quelle sono di
benefìtio alla laguna e non di mallefìtio, e mostrano che in esse valli è maggior
fondo che di fora, perchè in tempo delle seche di fora si vedeno le velme sco
perte, e di dentro delle valli ancora coperte di acque. A questo rispondo, esser il
vero che in le valli e aperte e serade si vede questo, ma che’l sia benefìtio non è,
perochè, se in le valli è il fondo de mezzo piede più che di fora, e di fora sia il con
trario, questo causa l’impedimento delle grisuole, che li stomachi, le allege, le torbi
dezze, le quai stariano cum li corsi delle acque in continuo motto, entrando e uscindo
per gli porti, e si destenderiano, tutti se adunano in uno e restano di fora: e seben
non atterrano tanto tosto dentro delle grisuole, tanto più atterrano di fora, la qual
atterration resta più presto, perchè per lo impedimento più presto manca il corso
deir acqua. Altre fiate al tempo che il q.m maestro Paulo Sabbadino era inzegner
a l’offitio delle acque, il qual morite del 1500, furon desfate tutte le valli, dal porto di
Malamoco fino alli T re Porti; niente di meno le hanno tornate a rifar, e li anni pas
sati nel fellice principato del Sereniss.0 Griti, in 1535, per parte presa nello Excellentiss.0 Collegio delle acque fumo da capo fatte desfar, e pur da poi la sua morte sono
state tutte rifate, et in molti lochi apreso gli lidi, corno al lido pizzolo, in le acque di
Torcello, verso la ponta di Malamoco, et apreso il lido di Coreio, in molti lochi sono
venuti con le grisuole fino a preso le vigne, che apena le barche polleno passar per
la laguna. Et in le acque de Chioggia, là dove mai furon grisuole, per tutto è pieno :
e per openion mia, è mal fatto, perchè essendo la laguna fatta piciola e ricevendo
poca acqua, ogni poco de impedimento, che quella habbia, le è di grandissimo danno.
C apo

XXXVIII.

—

Il meter delle fassine per pigliar gambarelli fa danno.

Per un’altro modo se dà grandissimo danno a questa laguna, che molti pescadori
et altre particular persone affondano nelli canali et apreso le rive de quelli et in al
cuni fondazzi in le velme certe fassinazze di rovere per pigliar con quelle delli gam
barelli : per il che, se per causa di brentane si conduce in la laguna acqua torbida,
o veramente quando l’acqua della laguna per il maresino, che quella fa in tempo delle
fortune, se intorbeda, parte di quella torbidezza resta attacata a quelle fassinazze e non
pole esser condota cum le zosane al mare, et ogni fiata che'l si leva una di quelle
fassinazze, el rimane un bon cestone de lea e fango tenero nel loco suo, et altro tanto
resta atacato a la fassinazza. Adunque non è dubbio alcuno che gli fiumi, il mare e
gli homeni congiurati insieme non siano mortalissimi inimici di questa laguna e pari
mente della città di Venetia.
C

apo

XXXIX.

—

Aricordi dati per benefìtio della laguna riusciti a danno di quella.

Tante e talli sono le ragioni, che aliegano alcuni inzegneri e questi particulari per
dimostrar che quello che aricordano è di sommo benefìtio alla laguna, che a chi non
intende in questa professione di acque marine quanto e più di loro tutti li loro aricordi
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paiono bonissimi; niente di meno el si vede che tutte le operationi fatte per gli loro
consigli hanno havuto contrario l’effetto di quel che si desiderava : e questo si prova,
si vede, ma non si crede. Vedessi pure che l’architettura, la scultura, la pittura e le
altre arti manuali (ancor che le escano da bonissimi intelletti) non s’acordano cum il
cresser e calar delle acque, e meno cum il navicar, pescar e conoscer le cose biso
gnose per conservar questa laguna : e questo si prova, si vede, ma non si crede, et
a questi tali s’è data maggior fede e più credito, che ad uno che sia natto, nudrito,
et arlevato in l’acqua salsa, e che si mova cum le raggioni delle acque, cum la cognition delli lochi e con la esperienza delle cose passate per lui vedute e praticate.
E questo per non saper egli far qualche bella cosa cum mani, che dia inditio che egli
habbia inzegno e dia certezza alli homeni, che la cosa per lui aricordata così possa
riuscire, sì corno riuscite la sua opera fatta de sue mani. Qualle operatione è stata
fatta che sia riuscita a benefitio della laguna, dico a benefìtio tal che, se in uno loco
se ne ha veduto prode, che in uno altro non sia intervenuta la dopia mina? Mi potrà
esser risposto: non è stato benefitio l’arzerar che si ha fatto da Lizzafusina al canal
di Siocho, che la Brenta non viene più in canal della Zudecha, ma va al porto di
Mallamoco ? Rispondo de sì, che dreto Vinegia si sente benefìtio : ma il mallefìtio che
si ha al porto di Mallamoco, elio de apretiar esser un niente ? Egli è uno che ha una
ferita sopra il capo, il medico per sanarlo li dà un’altra ferita sopra la spala : per il
che si sana di quella de il capo, niente di meno quella della spala va di giorno in
giorno pegiorando. Se dimanda se costui è sanato : no certamente, che seben la fe
rita della testa, molto più periculosa, è sanata, niente di meno quella della spalla, per
andar pegiorando, in breve si fa di quel medemo periglio. Et a questa comparatione
sono state le provisioni fatte agli fiumi, sì com’è dito per avanti. Tutte le altre opera
tioni fatte per l'utille di questa città, sì com’è stato il fabricar de molini et altri hedefìfìtij per haver più comoda la farina e per più accomodar le arti, che hano di bi
sogno di tal edifìtij, è stato sì corno sarebbe prometter a Venetia di darle, apreso il
fromento, la legna, il vino, la carne e li laticinij, un bichier di veneno: et pur si vede
che li molini e l’hedefitij sono andati in mal’hora. E li campi, li terreni e li rettrati fatti
per li particulari, insieme con la ruina della laguna, costano a questa Ill.m't Signoria
doi millioni di oro, et ancora non sono finiti di ben pagare, et apresso il pagamento
la futura ruina di quella: ma questo si vede, e non si crede. Si vede ancora di giorno
in giorno mancar la possanza alle acque di questa laguna; ma che questo procieda
per la atteration e diminution di quella, non si crede. Si vede ancora nelle fortune di
sirocali alciarsi Tacque più de il solito ; ma che questo procieda dalla piciolezza di quella
e dallo impedimento, el qual hanno le acque salse, che non polleno ascender dove so
lcano, non si crede. Si vede ancora che’l non si ritrova più quella quantità di goi e di
ostreghe di velma e quel buon mercato de pesci di acqua salsa, corno si solea ; ma
che questo procieda dal mancamento delli bari, da l’haversi indolciti et alciati gli fondi
e dalla perdita degli canali, non si crede. Si vede pur lo esemplo di Ravena, Adria
Aitino, Eraclea, Jesulo, Lio maggior, Acquilea, et al presente di Torcello, quai lochi
erano in la laguna, che, per esserli nasciuti li canedi atorno, sono disabitati: ma che
a questo debbia venir una Venetia non si crede.
XL. — Openione de quelli che dicono che il mare Adriatico ogni anni 100 si
alcia un piede e la lagima ancora.
Hor poi che io ho ditto de le cose che si vedono e non si credono, ne dirò di
quelle che non si vedono e pur si credono, et è invention nuova de alcunij inzegneri,
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e movemi a raggionarne quel che ho ditto per avanti de il crescer delle acque in questa
laguna in tempo di sirocali. Tengono questi et altri apreso di loro per conclusion
verissima che il fondo de il mare, overo de il sino Adriatico, ogni anni cento si alcia
uno piede et, alciandossi esso fondo, che parimente 1’ acque di quello si alciano, con
il loro comune, uno altro piede : e cosi de anni cento in cento anni e di piede in
piede hano reduta la laguna nel termine che la s’atrova. E per scritto e fondamento
di questa openion loro le bassezze de molti pavimenti di chiese e di case, e l’alciarsi
che si fa delle piazze e strade, et ancora il comune delle acque cresciuto alliegano, e
dicono che altre volte, dove sono quelli lochi bassi, era ancora il comune dell’acqua:
che s’ei fosse stato là, dove al presente è, 1’ acqua continoamente dovea esser per le
chiese e case e per le piace e strade alciate. Questi veramente, o non lo imaginando,
o non lo volendo (conosciuto et imaginato) confessar, dicono non potersi far questo
alciamento di acque in la laguna, se non si fa prima ne il mare e massime del co
mune delle acque in boni tempi. E perchè maestro Arcangello heremitano cavando il
pozzo, che egli fece a S. Agnese per ritrovar 1’ acqua dolce sotto la salsa, andava mi
surando le conditioni di terreni, e veduto in certa misura esservi una sorte di terreno
sotto di questo pavimento di terra piedi cinque, nel qual loco giudicava che ad altri
tempi il pavimento della terra s’ atrovasse, e vedute poi alcune chiese profondate a
quella misura, et apreso veduto il comune dell’acqua, dove al presente è, e per li mil
lesimi delle fabriche, over dedicationi delle chiese, ritrova tanti centenara de anni, quanti
piedi sono sotto il comune, cioè il segno della terra per lui trovata e giudicata esser
quella, sopra la qual si caminava, et li pavimenti di esse chiese vecchie: e però giu
dica, et egli et altri, che ogni anni 100 l’acqua de il mare si alci un piede, et in anni
500 cinque piedi et, alciandossi ne il mare, che la si alci ancora in la laguna. Cosa
che non si vede e da molti si crede. Io veramente sono di altra openione, e dico
che l’acqua de il sino Adriatico non se è alciata più di quel che la era già anni 2000,
e non poter naturalmente star questo alciamento : e la ragione è questa. Il sino Adria
tico è un sino de il mare Meditteraneo, il qual sino ha l’acqua di esso mare : nè l’acqua
di questo mare Adriatico puoi alciarsi, se non si alcia ancor quella de il mare Medit
teraneo, perchè, non potendo star l’acqua corno stano i monti alta e bassa, et essendo
1’ acqua di questo sino una istessa cum quella de il Meditteraneo, la usciria fuori in esso
mare, e massime essendo il loco, là dove l’acqua entra et escie, di largezza de miglia
60, largezza talle che non pole causar intertenimento di acqua in questo mare Adria
tico, sì corno si causa nella Propontide, overo mare di Costantinopoli, alli Dardanelli,
che per esser quella parte stretissima, cerca uno miglio di largezza, non si puoi far
1’ acqua della Propontide una istessa con quella de il mare Egeo. E la causa di questo
è che l’ acqua de il Ponto Eusino, over mare Maggiore, entra in la Propontide, e
quelle tutte doi sempre escono ne il mare Egeo, et esso mare mai entra in la Pro
pontide con il suo corso : e pur tutti doi mari crescono e calano secondo il corso lu
nare ad una hora medema, calando sei hore e crescendo altre sei. Niente di meno
(come è ditto) l’una sempre esce, e l’altra mai non entra, perochè quella stretezza
tiene sospesa l’acqua della Propontide talmente che in hore sei la non s’ arbascia tanto
che la s’ egualizza cum esso mare Egeo. Ma questo sino Adriatico si alcia et cala
tanto quanto fa il mare Meditteraneo. Potria forse esser che questi talli vollesseron che
ancora il mare Meditteraneo faciesse questo alciamento : e se pur così fosse, per non
lassar la cosa a questo modo supida, risponderò ad algune imaginationi, che questi
talli si debbono far. Vedendo questi che nel mare Meditteraneo e nel sino Adriatico
continuamente discendeno grandissime quantità di fiumi grandissimi, et ancora la Pro4
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pontide di continuo uscir nel Egeo, parte de il Meditterraneo, e non veggono che il mare
Mediterraneo esca di continuo fuori in altro mare, talmente che’l potesse evacuar il
soverchio che li aggiongono di continuo essi fiumi, e la Propontide apresso, sì corno
quella si scarica ne 1’ Egeo. E ben che vegono nel stretto di Gebilterra la riva in verso
la Spagna mandar continuamente de 1’ acqua del Meditterraneo ne l’Oceano mare, ma
vedendo poi nell’altra banda di esso stretto,' verso l’Africa, T Oceano continuamente
entrar nel Meditterraneo, giudicano che tanta acqua ne entri per una via, quanta ne
esce per l’altra. Agiongono la sabbia e la terra continuamente condutà da essi fiumi
e dalla Propontide, et ancor da l’Oceano, per la banda dove egli entra nel Meditteraneo,
e vogliono che essa sabbia e terra, a parte a parte, alcia il fondo de essi mari e li fiumi,
aggiongendoli acqua, che l’uno e l’altro facia alciar la loro aqua verso il cielo, alon
tanandola dal centro. Io veramente, ancorché studiato non habbia altra filosofìa che
quella naturai, che mi diede il mio genitor, dico che tutta l’acqua, la qual causa le
fiumare, viene da il mare sì per li vapori de quella tirati da il calor de il sole per le
vene della terra alla via degli monti, che, gionta a la superfitie de quelli, scaturiscono
fuori per gli fonti e si convertono in fiumi, corno per li vapori, quai si causano dalla
humidità de il mare e della terra e si convertiscono in nuoli, quai si convertiscono in
pioggie e nevi, che poi causano gli fiumi, e per quelli ritorna l’acqua nel mare. E l’esem
pio si ha dalle fontane poste a costa et in cima degli monti, le quai non polleno esser
causate da altro che dagli secretti della terra, per modo che’l si poi concluder che, se
una quantità di acqua entra per gli fiumi nel mare, che altra tanta ne esca de il mare
et entra ne gli fiumi per questa via. Ma lasciamo la filosofia da parte, e venimo alle
ragioni, le quai si tocano con mani. Per avanti ho detto che, se il sino Adriatico crescesse
più de il mare Meditterraneo, usciria con la sua acqua in questo : e cosi dico che, se
il Mediterraneo facesse questo alciamento, che lui uscirebbe ne l’Oceano con uno corso
continuo, corno fa la Prepontide nel mare Egeo, ancor che egli sia larga miglia 25 in circa
al stretto di Gibilterra. E seben l’acqua di esso stretto tenga in uno tempo medemo diversi
corsi, corno per la riva di Spagna uscir e per quella di l’Africa entrar, non è però, che in
ditto luogho l’acqua di esso stretto non sia tutta egual cum quella de l’Oceano e dii Mediter
raneo, per la largezza che il consente, perchè ancor nel mezzo di esso stretto l’acqua non
ha alcun motto, se non il suo naturai, sicome hano tutti gli altri mari, et il violento causato
dagli venti. Ma quel corso diverso prociede da diversi effetti, secondo che alle rive sono
colfi, e più maggiori, e più minori: se il colfo è grando, e ben incolfato, trae il corso de
l’acqua a sè, cresca over cali il mare ; se la riva è comeada, tuoi l’acqua per un’altro
modo. Ma perchè non fa al proposito nostro il saper questo, perchè lo lasso di dire ; ma so
lamente dirò che senza andar cercando il stretto di Gibilterra e quel delli Dardanelli, dirò
de dui lochi in la nostra laguna, che hano li soprascritti dui movimenti di acqua. 11 rio
di Castello da S. Dominico, o cala o cresca l’acqua, egli sempre manda il suo corso verso
S. Anna, et il rio da Murano, fino al mezzo, l’acqua va a una via, et il resto ad un’altra : e
la ragione si sa. Cerca alla sabbia e terra condotta dagli fiumi in li mari, ancorché le cau
sassero altezza del fondo egualmente, il che è impossibile, non però causariano altezza di
acqua, più de il suo solito, per le ragioni ditte di sopra. E l’esempio che qui sotto si darà
delle insule, peninsule e rive sassosi degli mari, quietarà l'animo di questi talli.
C a po

XLI. — Esempli contro a quelli che dicono il mar crescer ogni anni 100 un piede.

Ritornando al sino Adriatico e volendo confutar questa openione cum lo esempio,
il quale havemo avanti gli ochij, dico che’l sono anni 1100 in circa che questa alma
città de Venetia in queste insule hebbe principio, in el qual tempo erano in esser
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l’ Istria e la Schiavonia, le quai sono sassose, et vi era Polla, Parenzo, Capo d’ Istria,
Trieste et altri lochi, là dove sono al presente, alle rive de il mare. Se 1’ acqua de
l’Adriatico se è alciata ogni anni 100 un piede, in anni 1100 si saria alciata piedi undeci :
non si essendo mosse le città soprascritte e molti scogli, quai sono per l’ Istria e per
la Schiavonia di puro sasso, doveriano quelle e quegli esser sotto acqua, salvo se questi
non havesseron questa openione, che il sino Adriatico si alciasse dalla banda nostra e
non da l’altra. Ma lasciamo le cose lontane, e diciamo delle propinque a noi. Nel loco
là dove era Cittanova, già ditta Eraclea, e nel loco di Iesulo et in Lio maggior e nelli
lochi di Torcello se ritrovano delle fabriche di chiese e campanili, molto antiquissime,
fabrícate al tempo di Venetia. Se 1’ acqua alhora era piedi undeci più bassa della pre
sente, si dovea andar in le chiese e negli campanilli di sopra a le porte con le scale.
Et in Chioggia si ha discoperta una saligiata sopra la piazza, la qual fu fatta avanti
la guera ultima con Genoesi più de anni 300, che el saria fin questo tempo anni 450
in cerca : non però il comune deir aqua la supera, et essendo cresciuto il comune
dell’acqua da quel tempo a questo piedi 4'/2, l’acqua doveria star sempre sopra la sali
giata, e pur non vi sta. Adunque questi talli molto se inganano, e certamente, se mae
stro Arcangello dal pozzo cavasse in Venetia uno altro pozzo, almen dugiento passa
lontano da quello, trovaría le condition di terreni trovatti nel primo, ma in diverse
e varie mesure, qual più al fondo, e qual più sopra. Adunque, da che poi procieder
questo alciamento del livello delle acque et arbasciamemto di chiese e case, et ancor
piazze e strade, il dirò.
XLII. — La causa che le chiese e case di Venetia son più basse di dentro che
il comune delle acque.

C apo

Quando fo principiata questa città in le insule de Rivoalto, alhora il terreno di
esse insule era tutto sopra cuore de diverse sorti : et essendossi poi fatte le fabriche,
per il soverchio peso di quelle, la terra se è arbasciata, calcata et affissata, e più in
una parte che in una altra, secundo che sotto li era e più forte e più debole cuora,
e secondo il fondamento della fabrica, con più over meno fortezza fondato. E poi dal
continuo caminar, calcar e praticar di infinito numero di persone, la terra continuamente si consuma, si affissa e si calca : e però non è da meravegliarsi, se le fabriche
vecchie sono al basso e se le strade e piazze si convengono continuamente alciar.
Che’l sia cresciuto il livello, over comune de l’acqua, dico che sì, ma non è per causa
dello alciamento de il mare, e non è cresciuto ancora anni 100 un piede, ma in vero è
cresciuto, e va crescendo secondo che’l si va restringendo la laguna, e crescerà fino
che F acqua della laguna se farà una istessa con quella de il mare : ma Dio noi permeti, perchè questo non potrà causarsi senza la ruina di questa città, sì como è ditto
e si dirà per avanti. Del 1443 a li dieci di novembre cum una fortuna di sirocho crescete
l’acqua in questa laguna molto più de il solito, per aricordo delli homeni di quella età:
e per memoria di questo crescer escessivo, ne fo fatto signal sopra 1’ alta di una porta
de cavana in Procuratia, cum il millesimo soprascritto e cum queste parole: «Acqua
grande». Essendo sta fatta questa memoria, è segno che l’acqua dovea esser cresciuta
molto più sopra il comune di quel che crescer solea : ma se il comune de l’acqua era là
dove egli è al presente, e che la laguna fusse nel stato d’hogi, non fu gran crescer a
quel segno, perochè esso segno è più alto de il comune presente piedi tre scarsi.
Niente di meno, 1’ acqua da molti anni in qua è cresciuta e eresse sopra il comune
piedi 4 : adunque, el si potería dir che in anni 100 il livello, over comune dell’acqua,
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è cresciuto 3/4 di piede. E s’egli è cresciuto, la causa de il crescimento si vede, perochè da
anni 100 in qua sono statte serate le acque con li arzeri, quai continuano da Lizzafusina al
Dese, mediante gli qualli arzeri viene ad esser ristretta la laguna, per la qual stretezza, il
comune si puoi essere alciato. Il far di quel segno pel certo non mi move a giudicar che il
comune si sia alciato, ma me lo mostra la raggione. Certo è che questa laguna riceve l’ac
qua da il mare Adriatico, perchè crescendo quello si alcia, et alciandossi l’acqua, trovati
gli porti aperti, entra in la laguna: e tanta ne entra, quanta puoi partirsi dal mare nel
termine de hore sei, alciandossi tanto, quanto la laguna è atta a riceverne et a locarne.
Se la laguna è larga, l’acqua in sei hore si alcia a un segno : se quella è ristretta, giongie ad un altro segno. Quando la laguna non era arzerata da Lizzafusina al Dese, l’acqua
entrava per gli canali de il Botenico e per quelli de il Mestrino, et havea il camino
longo : per il che la non si potea alciar al segno presente, che’l sono fati gli arzeri e
datoli il camino corto, e pur entra l’acqua per gli medemi porti e nello istesso tempo
di hore sei, e così quello che andava in largezza, conviene andar in altezza. Adunque per
questa causa il comune di necessità si conviene esser alquanto alciato, et il sora comune
ancora e molto più. E non si provedendo, e l’uno e l’altro si andarà alciando, fino che la
laguna serà ridota in modo di colio e fatta una istessa con quella de il mare : e questo
non potrà accader, come è deto, che prima serà la laguna doventata tutta canedo.
Ma il periglio non sta nel crescer dii comune, perchè quello si alciarà non si accor
gendo, solo sta nel sora comune, che in le fortune de sirocali questa città di anno
in anno più patirà : e già il danno se ha cominciato a provar, che fu in l’anno 1535
adì 4 ottobre, e del 1542 adì 15 di gienaro, e del 1543 il mese di decembre con fortune
di sirocho ; ma ben che’l si veda, non però si crede, e questa incredulità è il più forte
martello di ruinar la laguna insieme con questa città.
C

a po

XLIII. — Che'l non si debbe più tardar a proveder alla laguna.

Egli è certo che questa laguna è reduta a tal esser e vassi reducendo alla giornata,
che il non bisogna molto tardar alla provisione, perochè, non si provedendo presto,
talmente si va sminuendo quella, che non le gioverà poi altro rimedio che il badille : il
qual rimedio serà longissimo e di tale spesa, che tutta la entrata di questo Dominio non
serà bastevole a farla, e questo perchè, non solamente bisognerà cavar atorno di Venetia,
ma da uno capo a l’altro della laguna, et essa cavation di essa laguna, quando la si potesse
far tutta in uno anno, la costerebbe cinque millioni de oro, cavando solamente da il porto di
Malamocho a li Tre Porti, cosa per la verità impossibillissima a questo stado. E benché el
si potesse tenir con questa spesa tanto di questa laguna, quanto è da il porto di Malamoco
alli Tre Porti, pur si perderiano li 3/4 di essa laguna e Chioggia e le contrade insieme:
e poi, reduta a questa piciolezza, che saria di longezza di perteghe 9000 in circa e di
largezza di perteghe 3000 in circa, non so corno la si potesse mantenir, chi non chiu
desse il porto di S. Rasmo, e strenzer quel de li duo castelli, per modo che l’acqua, la
qual entrasse dentro, non potesse in tempo di una zosana votarsi tutta, e che nel tempo
delle fortune di sirocho, nel termine di una crescente, la non si alciasse in modo che
Venetia andasse tutta sotto acqua, cosa che per me mai seria aricordata, per esser
più presto una chimera, che salutifera provisione.
•C a po

XLIV. — Cercha la palude di Comachio, la qual riceve l'acqua per un porto solo.

Mi potrà esser dito : l’acqua della palude di Comachio non entra già per altro loco
che per una boca sola larga tra le spiaggie pertege 70 in circa, e pur non si affonda.
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A questo rispondo che gli è il vero, e volesse Idio che questa laguna si potesse redur al modo che sta quella di Comachio, che’l serebbe molto buono in una parte,
cioè in tempo delli sirocali, ma ne l’altra no, che è in tempo delle acque comune. La
laguna prefatta, cominciando dal porto suo et andando verso ponente in terra ferma,
è larga più de meglia quindeci, e per il lido è longa più di miglia desdoto, et ha de
grandissimi laghi e canali, che receveno mari di acque: per il che, in tempi delli si
rocali, l’acqua, superate le barene, si distende benissimo senza alciarsi molto, et il benefitio di essa laguna si è il longo camino che fa l’acqua avanti che la s’afferma.
Ma questa laguna di Venetia ha poco più di tre miglia di camino, cioè dal lido agli
arzeri fati da la bocha di Siocho al Dese, e sebene si disfacesseron quelli arzeri, non
però si haveria li laghi grandissimi, com’ha la predita palude: e però io dico che’l non
bisogna sminuir questa laguna, ma più presto grandirla, e quel che non si polle logar
in largezza longarlo in longezza, tenendo le acque dolci fuori della laguna, e non li
chiuder li porti, perchè quelli sono il cibo, l’anima e il core di questa laguna, e salute
di questa città. Tornando alla laguna di Comachio, dico che, quanto alli sirocali, buono
seria che questa nostra laguna l’assimigliasse, ma quanto aspetta alli comuni, non
già, perochè la laguna di Comachio non è altro che barene discoperte, sopra le
quai mai ascende l’acqua comuna, et alcuni canali e laghi, sì corno s’atrova nelli lochi
posti tra il canal di Siocho e Fogolana, dal canal de la Sora alla laguna. Et ancor
.che essa palude habbia un porto solo, non è però che, se li pescatori tenisseron
aperti li canali, che quella con le zosane la non restasse tutta vuoda di acqua : ma li
pescatori tengono talmente chiusi li canali, che per forza ritengono le acque in essi
canali et nelli lagi, e, quando toleno la monta di pesci, non però apreno di fatto gli
canalli, perchè di fatto .la si vuodaria, ma fano certe cavanelle strette, per le quai gli
pesci novelli ascendono di valle in valle. E però staria mal (e Dio noi voglia) che
questa laguna si riducesse corno quella, le qual barene causano tanto tristo aere, che
in la città di Comachio l’estate non si poi habitar: e che le barene facino questo cativo aere, si ha per essemplo la città di Torcello e Mazzorbo, che per esser in barene
non si polle habbitarle. E però il periglio è che’l si stia tanto a proveder a la salute di
questa laguna, che le velme si scoprirano et doventerano barene, nè se li potrà poi
remediar con quanta richezza ha il Sig.r Turco.
C apo

XLV. — Che il condur contadini per cavar la laguna seria di poco ittille.

Mi dolle il veder privar questa laguna de il porto di Brondolo e le ragioni e li
rispetti ancora si dirano al suo loco : ma il volerla privar delli Tre Porti e de il porto
di S. Rasmo, come è de openion de alcuni, si faria un grandissimo inconveniente. Ma
lasciamo il mallefitio della laguna : se questo si facesse, in poter di cui starebe il porto
•di Venetia? e quanto sarebbe lontana questa città dalle insidie de li loro inimici?
E perchè el viene per alcuni affìrmato che’l non vi è altro rimedio che la vanga overo
il badille a salvar questa laguna, et io dico eh’ è mal per questa città, quando la si
lasciasse ridur a tanta necessità, che altro non le giovasse che il badille e la vanga,
la qual cosa a me par più presto una disperatione che speranza di salute. Alcuni, i
qualli fano questa provisione necessaria, facilima e di salute, aricordano che’l si debbia
far venire in questa città tre mesi de l’anno, corno serebbe decembre, gienaro e febraro, quatro over cinque mille contadini e ponerli uno per casa, angarizando le case
a farli le spese per quelli mesi tre solamente, e far che essi contadini lavorasseno senza
premio : in tempo poi delle seche, che regnano in quei tempi, ponerli a cavar questa
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laguna super le velme che starano discoperte. E così in pochi anni si darebbe bon
fondo a essa laguna, e con poca spesa del publico. A questa cosa (ancor che superchio
sia il responder) dimando, quanti giorni lavorarano essi 5000 contadini, sconputade le
feste e li giorni delli cativi tempi, et quante hore lavorarano il giorno, sconputade le
notti e l’hore delle crescente delle acque : certo che non lavorarano per giorni vinti
integri, a hore 12 al giorno, e Dio sa se poi potriano per li estremi fredi lavorar, per
chè convenirano star nell’acqua. Et che spesa portaria con si questo lavoro ? Grandis
sima certo, la qual seria burchielle, ponti, cariole, remi, forcole, fune, e soprastanti
assai, chi volesse che lavorasseno : perochè gli villani, quando lavorano a giornata
e con pagamento, cento homeni non fano lavoro per dieci, chi non li sta cum li sproni
al fianco ; pensassi mo quel che fariano senza pagamento. E perchè gli contadini non
sanno vogar, el bisognarebe pagar chi vogasse le burchielle. E mille altri inconvenienti
nasceriano, che faria più presto questa essere una confusione che rimedio, non ostante
che’l poteria intravenir mille inconvenienti nel far delli lavori, perchè non li seria altri
rimedij, rispetto a le grandezze delle velme, che far super quelle de li monti di terreno,
con le seche, e con le acque grande portarli via : in questo intervallo poteria cascar
una fortuna, la qual conduria tutto il terren mosso in li canalli et atterrar quelli, e
cosi se haveria guadagnato per il contrario. Chi volesse ancora circondar le velme cum
ar-zeri, seria puoi forzo far per quelli di molti canali, per comodità delle burchielle da
andar a tuor il terreno : ecco poi spesa grandissima cum lo istesso periculo di atterrar
gli canali maestri. E però concludendo questa parte, dico che, ritardandossi alla provi
sione, in tal termine questa laguna si redurà, che chi vorà provederli poi, non si potrà,
e volendo poi far le provisioni infrascritte, tanto le velme serano cresciute, tanto il canedo avanti venuto, che l’acqua salsa, reduta in poca quantità, non potrà poi adoperar
la forza sua : per il che, disperati di provisione, serà forzo di lassar andar le cose corno
si potrà.
XLVI. — Comincia il modo di salvar la laguna e prima cerca le fiumare corno
le se debbeno mandar in mar.

C apo

Fin hora la fatica mia altro non è stata, se non un rinovar le piaghe passate, e dir
cose a la sapienza di questi Illustrissimi Senatori notissime e di contrastar con altrui.
P ur spero che non serà statto senza neccessità, nè serà senza fruto il mio raggionare.
E perchè delle cose passate non è consiglio, acciochè la fatica mia non sia stata vana
mente spesa (il che facilmente serebbe, se io non aricordassi le provisioni, le quai a me
par che esser debano più che neccessarie alla salute e perpetuità di questa città), venirò a li remedij utillissimi et infalibili, li quali serano gli infrascritti. Non si poi negar
che il venir degli fiumi in questa laguna non sia stato grandissima causa della atterration di quella : e però, corno inimici suoi, conviensi scaciarli fora di essa laguna. Li
qualli fiumi son questi : l’Adice, Bachion, Brenta, Musone, Dese, Zero, e Siile : nè bisogna
de quelli lassarne parte alcuna di dentro, perchè, da qui indrieto, tanto danno farà
una quarta parte de quelli in uno anno, quanto han fato pel passato tutti insieme in
dieci. E la raggione è promptissima, che, seben venivano in la laguna torbedi, quella,
per la sua grandezza, receveva tanta acqua salsa, che la tolea la fortezza alla dolce,
et in tempo delle zosane là conducea fuori per li porti una gran parte della catività
loro: et hora, chi lassa venir la laguna più piciola, l’acqua dolce, superata la salsa, li
torrà ogni suo forzo. Adunque conviensi scaciarli tutti fora di essa laguna in questo
modo.
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L ’è delliberato che la Brenta et il Bachion siano conduti dal loco di Conche al
canal del Toro separatamente: è bene. Il fiume Bachion è stato tolto alla villa delle
Case di mezzo, et è già fato il suo alveo novo fino al dito canal de il Torro. Il fiume
della Brenta nova si debe tuor a Conche similmente, e per uno alveo novo condurlo
ne il dito canal de il Torro, et ivi gionti (facendolo capazze di recever esse aque) per
quello condurle alla laguna de il porto di Brondolo, e poi farle uscir nel mare per
il dito porto. Che essi fiumi siano conduti ne il canal de il Torro separati, e che in
esso loco se uniscono insieme, laudo e dico esser buono : ma che quelli siano fatti
uscir nel mare per il porto di Brondolo, non laudo per via niuna. Ma consigliarei per
il meglio che essi fiumi si mandasseron nel mare per uno porto novo, da esser fatto
nel lido, tra il porto di Brondolo e quel di Fossone. Non se ammiri alcuno, se io et
altri periti habiam consigliato che le fiumare predite siano condute al mare per esso
porto di Brondolo, e non per il porto novo, e che al presente io sia de altra openione :
per mia escusatione allegarò quella comune sententia, che dice : Sapiens est mutare
consilium de bono in melius. Non è dubbio alcuno che io non habbia sempre tenuta
questa openione de il porto novo per la migliore: ma una cosa di grandissima impor
tanza mi levò di quella, la qual cosa fu questa. Io vedea che, non si facendo altra
provisione, la Brenta ruinava la laguna in tre lochi di molta importanza : prima di
sotto di Chioggia, la Brenta e il Bachion, per il canal del Torro e per quel delle Tresse,
ruinavano quella laguna; seconda che essi fiumi, uscindo principalmente per Montalbano, ruinavano quella al porto di Chioggia, e maggior era la ruina che’l si facea verso
di Venetia che verso Chioggia. Vedeva esso fiume Brenta, che, uscindo per Siocho al
porto di Malamocho, facea il medemo, che è la terza. Ma quel che molto più importava,
era che io vedeva le acque de il Botenico uscir nel core di Venetia, per le rotte
fatte ne l’arzere, che discore da Lizzafusina a Mergara, le quai acque han fatto tal
operatione, che’l si poi dire Vinegia non esser più lontana dalla terra ferma di quel
che è largo il canal, che discore da S. Secondo a S. Marta, el qual hormai se ne è
andato. E vedea che a questo mortalissimo danno non si potea proveder, chi prima
non levava la Brenta da Malamoco, nè quella di esso loco non si potea levar, chi non
la caciava verso Chioggia, facendola uscir nel mare al porto di Chioggia per Montalban
via, overo per dove la si manda al presente per il porto di Brondolo, overo al porto
novo, più al basso. Considerava ancora che dal 1485 in qua, che’l fu delliberato, per
salvar Venetia dalla ruina delle acque de il Botenico, de dover mandar la Brenta verso
di Chioggia, e che fino al 1540 la cosa era rimasta supida, a danno della laguna, non
per altro che per la contrarietà delle openioni, le quai non permesseno che al primo
tracto si facesse quel che era il meglio. Perochè alcuni voleano che la Brenta si caciasse in la laguna per la via di Fogolana, et il Bachion per la via di Montealbano, e
farle uscir nel mare per il porto di Chioggia ; altri voleano che la Brenta si caciasse in
la laguna per Montalbano et in m ar per esso porto, et il Bachion per il porto di Bron
dolo per il canal del T orro; altri voleano, che si mandasseron le Brente e Bachion per
il porto di Brondolo, corno si fa al presente ; et altri voleano caciar questi fiumi in
mare per il porto di Fossone. Quelli, che la voleano per Fogolana, erano gli interessati
di tutto il Padoano ; quelli, che la voleano per il porto di Chioggia e di Brondolo, erano
gli medemi, ma divisi, perochè questa cosa piaceva a quelli dalla banda de il Piovado, ma a quelli del vicariato di Conselve, no ; quegli altri, che voleano essi fiumi
tutti per Brondolo, erano gli amici del bene publico e della laguna ; quegli poi, che
laudavano la openion di Fossione, erano gli Chioggioti, molto più amicissimi del bene
publico che li soprascritti, perochè non puoi Chioggia aricordar benefitio saluberimo

56

DISCORSI D E IL SABBATTINO ECC.

di quella, che quello non sia il più maggior di la città di Venetia. E così di queste
openioni si concluse il peggio, che fu di mandar la Brenta al porto di Chioggia, et il
Bachione al porto di Brondolo, ponendo la città di Chioggia nel mezzo della sua ruina,
senza però speranza di salvar Venetia. E parendo pur ad alguni che questo fosse un
gran eror, non si lasciò far la essecutione, nè altra delliberatione fu fata : per il che,
scorse il tempo e vene le guerre, che impeditte il mondo, e di questa cosa non fo
più raggionato, fino al 1532, in el qual tempo la laguna tolse di mezzo. Vedevo apresso
che del 1532 si havea cominciato a far provisione a questi danni; niente di meno fino
al 1540 non si havea altro delliberato, che di cavar le marezzane della Brenta nova et
alciar gli arzeri, il che fu del 1535, con presuposito di essequir subito il resto. E fin
qui non è ancora stato esseguito, et esse marezzane sono quasi tornate nel loro primo
esser : e questo ritardar non è proceduto da altro, che dalle openioni degli inzegneri.
Chi volea gli fiumi per una via, e chi per l’altra, chi volea a far a Lizzafusina un ponte
sotto canal, cosa impossibille a far, e chi altramente aricordava : e così le cose scorseno
al 1540, nel qual anno, de il mese di giugno, fo mandato il magnifico messer Domenico
Bolani, essecutor sopra le aque, cum li periti,. ad essaminar super li lochi sì le cose
tutte, le quai erano state prese, corno quelle che per il meglio si aricordavano. E così riduti
sopra gli lochi e quel che si potea veder cum ogni dilligentia vedendo, la cosa si ridusse
in doi openioni, cioè di dover mandar in m ar questi fiumi per il porto di Brondolo,
overo per uno porto novo. Io era solo rimasto in la openione de il porto novo, mosso
dalle ragioni che più avanti se intenderano, e tutti gli altri erano in openione di Bron
dolo: li quai periti erano questi, il magnifico messer Alvisi Donato, maestro Battista di
Salvagni e maestro Zani Carara bergamaschi, maestro Paulo da Castello padoano, et
io Cristoforo Sabbadino. Ancor che doi di essi periti, del 1536 adì 26 mazzo, fosseron di
openione de il porto novo, corno per la loro deposition apar, sottoscritta di sua mano,
et ancora era della istessa openione dii porto novo messer Michiel di S. Michiel, ve
ronese, ma di quella li doi soprascritti, cioè il magnifico misser Alvise Donato e
maestro Paulo de Castella si rimosseron. Per il che considerando io li inconvenienti
soprascritti e vedendo la ruina de il Botenico che si dava in questo dillatar a Ve
netia, e la ruina che facea la Brenta et Bachion al porto di Chioggia, che in breve
anni si haveria congionta la terra ferma cum il lido di Pellestrina, per modo che’l si
facea una strada da caretti fino al porto di Mallamoco super gli lidi, e Chioggia al
tutto si separava da Venetia, cum la perdita di '/s di questa laguna e ruina de il
porto di Chioggia, e vedeva questo, che era il pegio, che io non potea far entrar nel
capo a questi inzegneri, che meglio era la apertura de un porto novo, facendolo tutto
di acqua dolce, e salvar il porto di Brondolo in acqua salsa, et il congiongier della
terra ferma cum il lido di Fosson che con il lido di Chioggia, ponendo quella città
del tutto in terra ferma. Havea poi alcuni Chioggioti, li quali per salvar alcune sue
vigne (che per far il porto novo alquanto pativano) operavano contra di me; ellessi
degli duo mali il minor, cioè che più presto le acque si mandasseron al porto di Bron
dolo, che lassar più le cose come le erano, e che peggio non si potea far, che non far
niente : perchè so che, quando havesse tenuta ferma questa openione de il porto novo,
facilmente la delliberation andava più de longo. E però ellessi doversi più presto metter
Chioggia in terra ferma dal capo di ostro verso Brondolo, cum salute de il resto della
laguna, che dal capo di tramontana, verso Venetia, con perdita di miglia sette di la
guna e del porto di Chioggia : e così consigliai che’l si facesse. E perchè io ho ditto per
avanti, che molte fiate si consiglia una cosa, che poi con il tempo si vede meglio, perchè
suscita qualche cosa da novo, la qual ha tanto di poter che la fa del tutto mutar il
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primo consiglio, per le cose vedute fino il 1540, laudo et aprovo il caciar delle acque
in mare per il porto di Brondolo : ma per quel che è suscitato dal ’40 in qua, dico et
affermo esser il meglio caciar le acque dite in mar per un porto novo, che per quello
di Brondolo.
C

apo

XLVII. — Como per sicurtà di Chioggia si dovena far il porto novo.

Egli è stato delliberato per questo Ill.mo Dominio di voler assicurar la città di
Chioggia e ponerla in fortezza delle acque salse, e dove che quella havea un capo in
terra quasi corno ferma (perchè il territorio di Chioggia non è separato dalla terra
ierma se non per il porto di Brondolo), la voleno divider da esso territorio, facendole
.dal capo, là dove la si attaca in terra, un cavamento tal, che essa città si potrà dir
esser del tutto in laguna. Questo per me considerato, parmi, apresso di questa fortezza
e sicurtà, de agiongerli un’altra molto più maggior sicurtà e fortezza, che è questa, di meter
ancora il suo territorio in isola, e dovedar che quelli di terra ferma non possino venir
nel territorio di Chioggia, si non per acqua, con uno poco di spesa de più. Non è dubio
alcuno che, mandando le acque al porto di Brondolo, che in breve anni la terra ferma
si conzonzerà cum il lido di Chioggia e si potrà venir (a spiron batuto) fino apreso la
cava, la qual si fa al presente : ma chi manda le acque al porto novo, se le lassa per
ostaculo il porto' di Brondolo, che non è poco. Il qual porto mai serà talle, che li
possi entrar navilio alcuno armato ; ma se’l si cacia esse fiumare per esso porto di
Brondolo, quello si farà di tal largezza e profondità, che dentro se li potrà logar ogni
bonissimo fusto. Esser il porto di Brondolo buon porto, esser porto di terra ferma, e non
esser la terra ferma lontana da Chioggia più di passa 100 in cerca, non è di molta si
curtà a essa città. Un’altra raggione è, che, essendo il porto di Chioggia bon porto et
havendossi esso porto fortificato, corno è stato, per essa fortezza, è meglio che la stia
lontana dalla terra ferma, che apresso. Gionta la terra ferma al lido di Chioggia, a piede
sotto si puoi venir fino a li bastioni fatti a esso porto, ma se la terra ferma non sarà
al porto di Brondolo, altri non li potrano andar che quelli, i qualli smontassero sopra
il lido per mare. E però consiglio che per niente non si debbia mandar esse Brente
al porto di Brondolo, ma cariarle in mare per uno porto novo, corno più avanti se
dirà. Si pone ancora Chioggia in uno altro periglio, che, gionta la terra ferma al porto
di Brondolo, nascerà il canedo sottovento di essa città, verso l’ostro ; il che causarà
cativo aere, e va a periglio cum il tempo di desabitarsi, e facendo il porto novo la si
assecura e dalla guerra e dal cativo aere, perchè tra il porto novo e Chioggia li serà
il porto di Brondolo in acqua salsa: e seben il canedo nascerà tra il porto novo e
quel di Brondolo, non però potrà mai passar esso porto di Brondolo per dannegiar
essa città cum il cativo aere.
C

XLVIII. — Che li lavori fatti de il Bachion novo e de il canal de il Torro re
starano ben fatti facendo il porto novo.

a po

Vollendossi adunque caciar questi inimici de questa alma città di Venetia nel mare
per uno porto novo, dico che la spesa fatta di far il Bachion novo, e quella fatta per
slargar il canal de il Torro, e quella che si farà per condur l’alveo della Brenta nova
nel Toro, tutta è benissimo fatta e si farà bene: ma gionti con il slargamento nel canal
del Torro, fino là dove se è compiuto di slargar, over fino alla motta, la qual era in
capo de l’arzeron, dentro di esso canal pertege 500 in cerca, non descender più verso
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il porto di Brondolo, ma discender con uno cavamento verso la tore delle Bebe, di
sotto da la tor verso levante, al loco della fossa Carbonara, e passato il canal delle
Bebe, discendendo per sirocho con esso alveo, fin dreto il confin, il qual divide la valle
ditta Beco grando e quella ditta la Proa, fin a la laguna, e poi per quella discender
per levante, fino al lido, a una cavana over rio, là dove sono alcune terre della Pro
c u ra la del Domo di Chioggia, et in esso loco aprir il lido e far uscir nel mare questi
inimici della laguna prencipalli, Adice, Bachion e Brenta, continuando l’arzere di sotto
verso la laguna. A questa mia openione de il porto novo, se’l se li facesse l’infra
scritte openione (perchè più non me so imaginar se li possino far) e sono in nu
mero otto, per più chiara intelligenza de tutti le rissolvo in questo modo: ma prima
le dirò.
/. ,

C apo

:V'.

XLVIIIJ. — Nuove oposisioni che si potriano far a la fabrica de il porto novo.

La prima : che il fiume tropo si slonga, e questa longezza causarà alciamento di
sopra, a danno de gli paesi.
La secunda: che’l si fa uno porto de più alla laguna, e, se’l fosse possibille, biso
gnaria che’l ne fusseron do di meno.
La terza : che dal canal de il Torro alla laguna non vi è terreno da far gli arzeri
forti.
La quarta: che’l se impedirano gli scoladori di Conselve.
La quinta : che’l si perderano gli molini delle Bebe.
La sesta : che il fiume non riuscirà, perchè non harà caduta, atento che’l si va alla
alta, stante l’Adice che viene con uno ramo al porto di Brondolo.
La settima: che’l se impedisse il transito di Lombardia.
La ottava : che la spesa serà tropo granda.
La nona: che’l si atterrerà il porto di Brondolo.
Le quai opositione, corno fatte over che si potriano far da chi più oltra non in*
tende, si ressolveno in questo modo.
L. — Ressolution della prima oposition de il porto novo, che è che li fium i tropo
si slongarano.

C apo

Primo, alla longezza del fiume, dico esser cosa di pochissima importanza, perochè,
gionte che sono le fiumare apreso la laguna, in loco egual che più non ha caduta,
se non nel mare, quelle se accompagnano con l’ acqua salsa in uno istesso livello, e
non nuoce alle fiumare condurle al mare con alquanto de più longezza. La qual lon*
gezza in questo loco non è più di 328 pertege, in questo modo : dal loco dove si lascia
il canal de il Torro, per andar al porto novo, fino al canal delle Bebe pertege 1380;
dal dito loco per siroco alle acque salse pertege 720; per le acque salse fino alle vigne
pertege 420; per le vigne fino al lido pertege 208; per il lido fino al m ar pertege 100;
che sumano pertege 2828: e per la via di Brondolo, dal dito loco che si lassa il canal
del Torro, volendo andar al porto novo fino a la laguna per esso canal de il Torro,
pertege 1500; poi per la laguna fino al porto di Brondolo pertege 1000; in tutto per
tege 2500 : e sottraendo queste dalle soprascritte, resta pertege 328 de più longezza, il
che se reputa un niente. E capitando di fatto le fiumare al mare, quelle hano maggior
benefitio che capitando in la laguna prima, e poi nel mare : e la ragion è questa, che
dal mare, per la grandezza e profondità sua, li fiumi sono più gagliardamente ricevuti
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che dalla laguna, la qual trovano senza fondo, e ritrovano la crescente dell’acqua, che
le intertiene e le fa spandere per largezza dalle bande. Ma il mare ha largezza e pro
fondità tale che, cadendo in quello, si profondano, e così facilmente non se ingrossano
di sopra. E seben esse fiumare per il presente capiterano in uno poco di laguna, larga
pertege 420, in breve giorni quella dalle bande si atterrarà et il tutto si ridurrà in una
fiumara sola, e capitarà di fato nel mare, il che non farà cosi presto al porto di Brondolo, dove la laguna è larga pertege mille. E però, redute le acque in una fiumara,
non havendo lo impedimento della crescente, sempre uscirano nel mare : che, seben
l’acqua de il mare crescendo si alcia, non è però che le fiumare tornino indrieto per
il peso, che li carica di sopra, e per il continno vaso, che le conduce fuori. E però non
si alciano di sopra tanto, uscindo nel mare, quanto uscindo in una laguna di tanta lar
gezza, corno è quella di Brondolo, sì corno si vede per esperienza in tutti li rami de il
fiume Po et in Adice et in tutti gli altri fiumi, li quali capitano serati nel mare, li
quali non se ingrossano così facilmente di sopra, corno fano quelli, li quali capitano in
la laguna. E se pur quelle fano qualche gonfiamento, quello si fa nel fine di esse fiu
mare, là dove si fano una acqua istessa con quella de il mare : e tanto quanto se alcia
* il mare apreso i litti, tanto si alciano quelle nel fine, dico di quelle ristrette tra dui
arzeri fino al mare. Ma queste non serano a quella similitudine, perchè dal principio
de il canal de il Torro, (là dove insieme si congiongierano) fino al lido, non serano ri
strette tra arzeri, perochè dalla banda della laguna haverano uno arzer solo, da
l’altra non li sera altro che il paludo : che ogni poco che la fiumara cresci, superando
l’altra riva, la si dilaterrà in largezza de centenera et in tal loco di megliara di per
tiche, sì che di questo non si debe temer. Quando poi da la banda de il paludo si serà
fatto il terreno fermo e sodo, se li farà poi l’altro arzere, lassando per il fiume tal lar
gezza, che quello si vuotarà benissimo.
C

LI. — Ressolution della seconda opposition de il porto novo , che è il far uno porto
de più.

apo

Alla secunda, che’l si farà uno porto di più, rispondo che io credo che il dubio
sia questo solo, che più porti che ha questa laguna, più se dà loco ad una armata,
che volesse venir a logarsi in quella, e che più porti che li fusseno, più guardia
gli bisognarebbe. Di questo non si debbe dubitar, perochè esso porto non serà
porto di laguna, ma serà di fiumara, acompagnata dalla terra ferma fino al mare :
perochè gli fiumi in pochi anni atterrerano tutta quella banda di poca laguna verso
ostro. L’ altra veramente da l ' arzere fortissimo fino al lido serà accompagnata. E
se dicesseron che più porti che ha questa laguna, gli scirocali con fortune più la
ingrossarano, manco di questo si debbe dubitar, perchè l’acqua di esso porto non
venirà con parte alcuna in la laguna. E se volesseno dir che, facendossi un porto
di più, si darà maggior indugio alle stafette di corieri, dico che a questo si potrà
proveder benissimo, perchè el se faria un ponte in le vigne, dalla banda verso la
laguna, il qual non potrà esser offeso dal mar<^ perchè serà dentro della fiumara più
de perteghe 300 : e non si impedirà per questo il camino. Apresso di esso ponte
si potrà far una hosteria, la qual avrà buono passazzo sì per la via di Roma, corno
di Ferrara, di Lombardia e de tutto il Paduano, de quelli che venisseron per terra, e
della entrata di essa hosteria si potrà tenir il ponte incontio ; ma il meglio saria
fargli uno trageto. Ad ogni modo, essendo la fiumara stretta, darà poco intercalo a
essi cavalcanti.
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LII. — Ressolution della tersa oposition de il porto novo, che è che li arseri
non se poleno far forti.

C apo

Alla terza, cerca gli arzeri, dico che da il canal de il Torro fino al mare non li
accade grande altezza, nè molta fortezza di arzeri, perochè in esso loco cadauno debille arzerino sosteneria il fiume de Po e si condurebe là dove si volesse, atento
massime che in esso loco l’acqua dolce mai serà di maggior altezza di quel che si
ritroveria esser la salsa, quando non li fosse la dolce, E perchè ancora non si fa se
non uno arzer solo, da la banda verso la laguna, e l’acqua, crescendo sopra delle rive,
si potrà dilatar al suo piacere e non farà carico a l’arzere, poi, in quatro over sei
brentane, restarà tanto terreno in li vacui de l’arzere e super la marizana, che cum
pocha spesa (butandolo sopra) si farà fortissimo. Poi il periglio de il romper degli arzeri
si è dove quelli hanno caduta di drieto : ma in questi lochi non serà cosi, perochè
l’arzere havrà sempre tanta altezza di acqua egualmente da una banda, quanto da
l’altra, perchè da una banda serà l’acqua de il fiume, da l’altra quella de la laguna.
E quando, per qualche acidente, l’arzere si rompesse, la fiumara però non toria quella
volta, perchè la non si potrà far tanto fondo, quanto sarà nel suo alveo, di modo che
quella seguiterà il suo canale, e poi ancora perchè sì le acque de la fiumara, come quelle
di fora, dal principio de il canal de il Toro al mare, ogni sei hore calano e crescono,
corno in la laguna. E se pur per rottura l’acqua rompesse, quella usciria fuori per il
porto di Brondolo : ma questo non potrà esser continuamente, salvo che in una cre
scente da mare, ma con la zosana il tutto ritornerà al suo segno e si potrà poi pro
veder. ■Questa dubitanza de arzeri debeli ha tenuto lo intelletto degli homeni molto
suspeso, perochè, quando si diceva di condur il Bachion dalle Case de mezzo al canal
de il Toro, era allegata la impossibilità di far gli arzeri forti, perochè si passava cum
l’alveo per certi paludi tenui, quai erano tutti de zonchinazzi, canelle e cuorine marze,
molto peggior de quella che si ritrovarà passando da il canal de il Torro a quel delle
Bebe. Nientedimeno gli arzeri sono stati fati, e stano, et, a giuditio de molti, quelli
con le prime inondationi doveano andar a segonda cum l’acqua fino in mare, e tanto
più che erano di tal tenerezza, che li cavali si caciavano sotto fino alli gienochij, et
in molti luoghi non erano compidi, bassi e mal cónditionati : e pur son passati hormai
anni 4 che furon fatti, infra il qual tempo sono state assaissime brentane, e di sorte
che l’acqua superava essi arzeri in molti lochi, di modo che cum le coronelle de quella
istessa materia dell’arzere io l’ho convenuta retenir, e pur li arzeri sono restati, nè
si sono mossi. E non ostante che quelli in molti lochi fusseron pieni di canelle, in luoco
di terreno, che doveano dar causa a l’acqua di strassinar e romperli e levarli via almen
nelli lochi dove erano le canelle : e fin qui non è intervenutto male alcuno, nè è per
intervenir per causa di debelità de arzeri. E questo ancora perchè quella materia di
corina, zonchini e di radice di canelle, per il caldo della estate, con li soli accuti, se è
corno cotta di dentro l’arzere et è immarcita, e vassi facendo buon terreno, che chi
profonda il badile in quelli un piede, si trova il terreno da seminarli dentro. Sì che di
questo non è da dubitar, e tanto più (come è dito) che dal canal del Torro fino al
lido non serano ristrette le acque tra dui arzeri, corno è il Bachione, et havrà l’alveo
dretto, che non darà carico in luogo alcuno : e poi tollendo tutto il terreno dell’ alveo
che si farà, e ponendolo da una banda sola, se’l fosse tutto stopa, serà fortissimo a
quel bisogno.

DISCORSI DE IL SABBATTINO ECC.

C

LUI. — Ressolution della quarta oposition de il porto novo, che è che gli scoladori
di Conselve se impediranno.

apo

La quarta, che, traversando il canal de il Toro e quel delle Bebe, se impediscono
gli scoladori di Conselve, rispondo che per questo non si fa alcuno impedimento a
quelli di più di quel che hano al presente, perchè in esso alveo, là al basso, non serà
più alta l’acqua di quel che serebbe la salsa non vi essendo la dolce. Al presente et
per il passato sempre hano scolato nel Brenton e nel canal de il Toro, e questo potrano far similmente, e meglio. Si potrano accomodar a questo modo, facendo le
porte alla apertura, la qual hanno fato al presente, e corer con uno conduto per il
foresto, più al basso che potrano : et in capo di esso conduto farle una porta da poter
serar in tempo delle crescente e degli fiumi e de il mare, e con le zosane aprirla. E
seben alla porta li serà l’acqua de il fiume, quella (sì conio la salsa) si alciarà et
arbasciarà ; e seben tenisseron per hore sei chiusa la porta, quella serà tanto lontana
da il pizzon di sopra, dove hano al presente le porte delli suoi scoladori, che ne 1’ alveo,
el qual sarà tra porta e porta, si logarà de grandissima acqua, senza intertenir quelle
di sopra, che non descendino al basso. E poi le loro acque sono tutte piovane. Delle
fiumare non bisogna che dubitino, perochè in tempo delle acque magre il Bachion solo
dominarà esso canal. La Brenta veramente mandando dal Dolo a Lizzafusina tanta
acqua di quella, che sia per il navicar, pocha in essi tempi ne descenderà per la Brenta
nova, nè più ne venirà di quello che al presente viene per il canal di Montealbano,
et il più delle fiate in essa Brenta nova non vi è acqua da navicar. In caso di fiumare tenirano serrate le botte e tanto più che le brentane de tutti doi li fiumi soprascritti
non durano più di doi overo tre giorni: nè per questo impedimento resterano di venir
le acque al basso delli suoi scoladori, ma verano più facilmente.
C

LIV. — Ressolution della quinta oposition de il porto novo, che è che li molini
delle Bebe si perder ano.

apo

La quinta, che’ 1 se perderano gli molini delle Bebe, a questo rispondo che non
si perderano, intanto che con tutte le acque basse degli fiumi non possino macinar,
sì come al presente fano. Questo impedimento hano al dì di hogi, che con le cre
scenti comune de il mare convengono chiuder li molini. Li potrà esser più presto di
giovamento, perchè, se li allontanano lo introito delle acque salse più di mezzo miglio,
se li potrà proveder in doi modi, o alciarli un poco più, overo darli più acqua di sopra :
poi, quando si perdesseron, è men danno alle cose publice, che il caciar delle fiumare
per il porto di Brondolo.
C

LV. — Ressolution della sesta oposition de il porto novo, che li fium i andando
verso l’Adice non riuscivano.

a po

La sesta. El sono alcuni che dicono che queste fiumare, andagando verso le Bebe,
non riuscirano, perochè vedono il canal delle Bebe venir verso tramontana a seconda
fuori dello Adice : e si pensano che, andando verso esso canal e passando più oltra
verso sirocho si vadi a T alta. A questo rispondo che molto si inganano, perochè, se
ben l’acqua de l’Adese viene alle Bebe, non è già perchè il loco delle Bebe sia più basso
che il loco de l’Adese, dove principia esso canal, ma il paese è tutto egual. E la cagione,
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perchè il canale preditto vien verso tramontana, è perchè l’Adice se è alciato nel fondo
et il gran carico, che ha de l’acqua di sopra, che spingie quella nel vacuo di esso canal :
ma chi chiudesse il canal delle Bebe là dove ha principio in Adice, l’acqua salsa dominaria sola esso c a n a le per quello ascenderla, corno la fa in la laguna, e discenderia,
e corno la iacea avanti che’l si lasciasse ruinar la palata fatta in capo di esso canal di
sora la fossa di S. Lazzaro. Questo loco della Italia, là dove è situato il fiume di Po
(com’è detto per avanti), è il più basso loco di questa provincia, situata tra li monti de
il Friulli e le Alpe della Toscana : verso il qual fiume Po si veggono cader tutti li fiumi
a quello vicini, et egli non entra in alcuno. Tutti gli fiumi di questa provincia cadono
per ostro, per garbino e per sirocho, e quelli, che vengono di Toscana, cadono per
greco, tramontana e maestro : è la causa, perchè esso fiume Po è in quella bassezza,
che è ditta per avanti. E certo se’l si tolesse questo fiume di Brenta alla alta, et il Bachion ancora, quelli si conduriano et in Adice et in Po : ma essendo situati là dove
sono, conducendoli al porto novo, non deviano da il loro camino. La Brenta nova partindossi da S. Busone cade per siroco fino a Conche per la maggior parte; li sboradori,
che erano in esso loco, per l’uno degli quai si sborava la Brenta, e per l’altro il Bachion,
cadeano per siroco ; et io vado per siroco fino alle acque salse, e là gionto, mi volgo
per levante alla via de il mare. Se io mi parto dove principia la Brenta nova al Dolo,
e che io vadi per levante a linea retta al mare, ho di viaggio miglia 15; s’io vado a
linea retta per siroco al mare, al porto novo, ho di viagio miglia 20, e per il litto de
il mare, dove cade la linea del levante, fino al porto novo, dove cade quella di siroco,
scorendo per ostro con una linea retta, ho di camino miglia 16. Adunque non sei slonga
il camino, da linea a linea fino al mare, più di miglia 5; e poi, corno è ditto, descen
dendo verso il Po, sempre si cade alla più bassa, sì che di questo non si debbe dubitar.
LVI. — Ressolution della settima oposition al porto novo, che è che’l se impedi
rebbe il canal di Lombardia.

C apo

La settima, che dicono alcuni chel se impedirebbe il canal di Lombardia, a questo
io rispondo che, quanto apartiene al transito libero di esso canal (quando canal vera
mente el fosse, il che non è, ma è ben viaggio), quello al presente è tropo impedito,
perochè Tacque de il canal delle Bebbe hanno al porto di Brondolo conduta tanta
sabbia de quella de l’Adice, et ancora per il porto di Brondolo ne è entrata di quella
de il mare una grandissima quantità con gli sirocali, che tutte insieme hano atterrato
esso canal, al loco de il murazzo di S. Biasio, per modo che le barche vuode non poleno passar se non con l’acqua granda. Et apresso Chioggia, al partiacqua in Fossa
granda, è fatto il medemo, talmente che li burchij carichi stano le hore in secho, e
talvolta, quando le acque sono di felle, stano le giornate, che non poleno passar.
Adunque non è canal, ma è viaggio. Hora, mandandossi le Brente per il porto di Bron
dolo, quello de il tutto si impedisse con la palificata, che si farà per la laguna, e chi
non facesse essa palificata, non solamente si compiria di atterrar il canal di Lombardia,
ma tutta la laguna di Chioggia : per il che serà forzo far una delle due provisioni
infrascritte. E però io dico che il viaggio di Lombardia, mandando queste fiumare al
porto novo, si farà più facille, più sicuro e più breve de il presente per doi modi.
L’uno serà far una porta nel canal delle Bebe, el qual restarà di sotto dalla intesta dura, che si farà a esso canal, e per essa porta, over concha, li navigii della Lom
bardia uscirano in la laguna di Brondolo, e farano il medemo viaggio, come fano al
presente. Ben è il vero che, così facendo, il viaggio di Padoana e di Vicentina si farà
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un poco troppo longo. L’altro modo serà ne il principio de il canal delle Tresse, el
quale serà traversato da l’arzere della Brenta, far una concha, e far passar li navigij
del canal de il Torro in quel delle Tresse, e per quella via iar la navigatione a tutti
comodissima. Quelli de il Padoano venirano gioso per la Brenta nova, per il Bachion
e per il Brentone, e tutti uscirano per esso canal delle Tresse, e venirano al dretto
a Vinegia, nè si slongarano il viaggio più de il presente miglia doi in circa. Quelli di Lom
bardia, gionti alle Bebe, entrarano nel canal delle Brente, e venirano per l’alveo
novo fino alla ditta concha de il canal delle Tresse et, entrati in esso canal, usci
rano nella laguna senza passar il porto di Brondolo, viaggio molto più sicuro. La
qual seconda provisione, ancora che’l si mandino gli fiumi per il porto di Brondolo, di
breve si convenirà far, perochè la apertura, la qual si lasciarà nella laguna in la palificata
per conto de il passaggio, mai starà talmente profonda, che ogni anno la non si con
venga cavar. Nè è possibile far conche nè porti in laguna, che stiano bene: e quando
non si vadi con la palificata da il cañedo al lido, non è fatto niente di quello che si
desidera per salvar la laguna di Chioggia. E però mandando esse Brente per uno
porto novo, esso viaggio non se impedisse, ma più presto si fa più sicuro e più libero
de il presente.
C

apo

LVII. — Ressolution della ottava opposition al porto novo, che è circa la spesa.

La ottava, la qual è circa la spesa, dico che la spesa non è tale, che la utilità, la
qual si trarà della opera, non sia molto più maggiore, se la fosse bene quatriplicata.
A me si conviene aricordar la salute del pubblico, et al Signor sta il far della spesa.
P ur havendo havuto consideratione al tutto, dico che, considerato l’opera, la qual si
farà de più della delliberata di far, si vedrà la spesa poco più over meno. Il cavamento
si slonga perteghe 328: questa spesa a ragion di pertica, per quello che è stato speso
nel Bachion novo, con ordine a ducati 5 la pertica, sarà de ducati 1640. Ma siano doi
mille, veramente serano pochi a tanta comoditate, cioè di lassar il porto di Brondolo
in acqua salsa, e di sparagnar miglia quattro della laguna, e non meter il sitto di
Chioggia in terra ferma, per modo che, al far di questa operatione, per la openione
mia, non vi è contrario che se gli opona. Il che facendo, serano scaciati fora di questa
laguna l’Adice, il Bachion e la Brenta : et il medemo serà, quando si mandasseron per
Brondolo, ma con maggior disavantagio. E considerato di quanta importanza è a
questo Dominio la città di Chioggia, non è spesa superflua.
C

LV II bis. — Rissolutione della nona opositione al porto novo, che è che gli fium i
uscindo in mare con le crescente atterrerano il porto di Brondolo.

apo

Dicono alcuni che, uscindo queste fiumare con la loro torbidezza nel mare, per il porto
novo, quando le acque crescerano, per esser esso porto propinquo a quello di Brondolo, en
trarano con la loro torbidezza in quello e lo ammonirano, e danno per esempio il gran dan
no, che fa la Piave al porto di Venetia uscindo quella per il porto di Jesulo lontano più de
12 miglia, scorendo per riva dal porto di Venetia. A questo rispondo che non lo amonirano, como dicono, per le ragioni infrascritte: e prima, la amonition, che fa la Piave al porto
di Venetia, non è perchè quella li sia propinqua, che se’l fosse per questa caggione si
amonirebbono prima il porto di Lio Maggior, quel degli Tre Porti e quel di S. Rasm o;
ma non è per questa causa. Solo è perchè gli venti, li quali regnano in quella parte del
mare Adriatico, regnano più di borin che di siroco, i quali menano le acque e, cadendo
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quelle per borino, conducono seco la sabbia più grossa ; e perchè il porto di Venetia con
quel della Piave stano per greco e garbino, le acque per essi venti scoreno verso
quel porto. Li porti veramente di Lio Maggior, delli Tre Porti e di S. Erasmo sono
incolfati alquanto, e le zosane, che escono di quelli, non giongeno la sabbia che esce
dalla Piave, ma score quella per dretta linea al porto di Venetia, et ivi si ferma, non
nel porto però, ma di fuori nel mare, facendo scorere la fusa quasi fino alla mittà del
lido di Malamoco, e più scoreria, se’l non tosseno le zosane grandissime de il porto di
Malamocho che le intertiene. Benché la sabbia, che se adduna al traverso de il porto di
Venetia, non è solamente della sabbia della Piave, ma è ancora di quella degli lidi da
il porto di Jesulo a quel di S. Erasmo, la qual con le fortune di greco e di greco e
levante score per riva fino a esso porto. E queste sono le cause che il porto di Ve
netia si amonisse e più si amoniria, se’l non fosseron le palate di esso porto, cioè la
garzina et il guardiano di Castel vechio. Ma questo porto novo con quel di Brondolo starà in altro sito. Il mare e le acque, che vengono di borin, non li puoi nuocer
perchè scoreno verso Fossione, quelle di siroco meno, perchè esso porto novo serà
situato troppo apreso la ponta delle Fornase et al coperto di quella, la qual esce fuori
del lido in mare per molte miglia. E se’l fosse il vero, che le acque torbide, che uscirano per il porto novo, danegiasse o fosse per danegiar il porto di Brondolo, che
doveria haver fato il fiume di Po, che esce in mare con tre bocche, e mena più catività per una sola di quelle, che non farà l’acqua di sei porti novi? E non è dubbio che
l’acqua, che esce per la bocha di tramontana del fiume Po, lontana da il porto di Bron
dolo meno di sei miglia, l’haveria hormai atterrato et amonito tutto e tanto più che
quello è mal difeso da pallate. Ma questo non aviene, perchè il corso delle acque, che
vengono per sirocho, s’alargano da quello. In caso veramente di brentane l’acqua, che
uscirà per il porto nuovo caciaia dalla furia del fiume, tanto si alontanarà in mare,
che, rimovendossi con le crescente del suo corso, padirà la catività prima che la aggionga
al porto di Brondolo: E se così dovesse esser che le brentane, che uscirano per il
porto novo, guastasseron il porto di Brondolo, non è da dubitar che le fariano il medemo
al porto di Chioggia uscindo per quel di Brondolo a lontano miglia tre, che seria molto
pegio veder atterrar il porto di Chioggia che quello di Brondolo. Adonque de doi
mali si debbe ellegier il minore (essendo sforzati ad ellegerne uno), ma di l’uno e di
l’altro non è da dubitare, perchè ancora con le palate se li potria proveder, corno sì
provede al porto di Venetia et agli altri. Hor concludendo dico che questo senza tema
e sicuramente si debbe far, per essere in tutto e per tutto la salute di questa città, e
la perpetuità di quella.
LVIII. — Delliberation fatta nell’ Excell.m0 Collegio delle acque del MDXL di
giugno de tutto quel che si dovea far per salvar la laguna di Venetia da le
acque de il Botenico.

C apo

Del mille cinquecento e quaranta, de il mese de giugno, per lo Excell.™0 Collegio
delle acque fu deliberato di mandar per la Brenta nova verso Conche la Brenta vechia, la qual viene da Bassano, e quella parte ancora di Brenta e Bachion, qual passa
per Padoa e si unisce con la Brenta a Stra, e nel loco de il Dolo intestar essa Brenta
vechia per modo che’l non ne vegna a Lizzafusina se non tanta quantità che sia abil
a far navicar l’alveo dal Dolo a Lizzafusina, il resto, e con brentane e senza, caciarlo
tutto per la Brenta nova, e farla andar a Conche. E perchè a Conche si scontravano
insieme essa Brenta et il fiume Bachion, l’è stato deliberato di separarli uno da l’altro
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in questo modo: far uno alveo novo, il qual habbia principio alle Case di mezzo, et
vadi a ritrovar il canal del Torro al Pizzon ; di poi cominciar un altro alveo novo al
ditto loco di Conche, il qual vadi a ritrovar il canal preditto ; per lo alveo dalle Case
di mezzo mandar lì tutto il Bachion, e poi di sotto intestar il fiume, di sorte che’l non
descendi più a Conche ; e nell’alveo fatto a Conche mandarli la Brenta tutta, intestando
l’alveo vecchio di sotto, per modo che la Brenta, nè nova, nè vecchia, non descendi
più per Montealbano al porto di Chioggia ; di poi, per far scolar il Piovado di Sacho,
far una Brentella, la qual cominci a Corte, e per la più dretta, e per la più bassa,
vadi a capitar a Conche, e, gionta in esso loco, mandarla tra il Bachion e la Brenta
a ritrovar esso canal de il Torro, et reduti in esso loco la Brenta, il Bachion e Bren
tella, mandarli tutti uniti per esso canal de il Torro, slargandola a sufficienza, fino in
la laguna de il porto di Brondolo ; e poi mandar tutte esse acque per esso porto nel
mare, facendo continuar verso la laguna sempre l’arzere della Brenta, fino alle acque
salse, e poi far una palificata, la qual comincia in capo de il canal prefato, e vadi
per la laguna fino al lido, acciochè le acque dolci non vadino verso Chioggia. Questo
fato e fata la intestadura al Dolio, aprir le acque de il Botenico e farle andar da Lizzafusina via per il canal della Brenta, el qual passa per Resta di aio, e per Siocho in la
laguna e con quel resto della Brenta, che si tenirà per la navegation, farle andar fuori
in mar per il porto di Malamoco, e poi serar la Buova e rotte fate nell’arzere, il qual
discore da Lizzafusina a Mergara, aciochè l’acqua de il Botenico non vegni più in
la laguna, dretto di Venetia. Le qual tutte operationi stano benissimo, e non si po
tendo far altrimenti, queste guarentarano ad ogni modo la laguna. Ma consigliarci
che’1 si facesse meglio, cioè in tre cose : Prima, che condute che’ 1 fosseno le dite
acque nel canal del Torro, fin dove è slargato, non le mandar in mare per il porto di
Brondolo, ma per uno porto novo; seconda, che’l non si lasciasse venir gozza di acqua
dolce della Brenta verso Lizzafusina ; terzo, che le acque de il Botenico si mandasseron
al mare per altro loco che per il porto di Malamocco, nel modo infrascritto.
LIX. — Che fino al Dolo si debba navicar con l’acqua salsa et a qual modo, e
corno si debe intestar in esso loco la Brenta.

C apo

A quella parte di Brenta, che si debbe lassar venir verso Lizzafusina per il na
vicar consigliarci che altramente si provedesse: io non conseglio che’l si debbi navicar
dal Dolio in zoso con altra acqua che con la salsa. E benché questo ad alcuni paia
impossibile, niente di meno è fatibillissimo, nè altro contrario li vegio che il non lo
voler far e temer l’ impossibillità e, facendolo, si faria una cosa molto salutifera alla
città e laguna di Venetia. E volendo far questa cosa, bisognaria intestar al Dolio la
Brenta tutta, e perchè l’acqua salsa, aprindo a Lizzafusina, non ascenderia tropo più
sopra de il Moranzano, bisogneria cavar 1’ alveo dal Moranzano fino al Dolo in questo
modo : darli di largezza solamante pertiche sei in otto, tanto che doi burchii si potesseron
dar cambio, e darli quel fondo che li convenisse a questo modo, al Dolio piedi dieci,
alla Mira piedi sette, a Oriaco piedi quattro, al Moranzano piedi tre. Il che facendo,
l’acqua salsa montaria fino al Dolo, et a far questo cavamento si potrà spender
ducati 12.000 in circa. Cavando veramente nel fondo pertiche sei et in la sumità otto
di largezza e gietando il terreno dalle bande, si avanciaria per cadauna banda de il
fiume da pertiche 8 in 10; ma lassandone doi per conto di strada, apreso il canal,'per
tirar le alciane da una banda sola, si avantiarà almeno pertiche 16 di terreno, il qual
vendendolo a li convitinj a rason de ducati 40 il campo, si trazzerà ducati 10.000
5
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in circa e si sparagnarà la intestadura dal Dolo, cioè il magisterio di far le porte in
quella, aciò l’acqua descendi a misura, (o si faccia di pietra opur di legnami, non
costarà meno di ducati domille), perchè non navicando con l’acqua dolce, si farà una
intestadura soda, tutta di terreno. E perchè in la parte presa el vien ditto che in
quella intestadura dal Dolio si potrà far molini et altri hedefitij, de li quali si potrà
cavar molti denari, io veramente son di contraria openione, che, lassando l’alveo della
largezza di quello che egli è al presente e non lo profondando altramente, non si potrà
far nè molini nè altri hedifitij, e la ragion è questa. El fa bisogno che dal Dolio a
Lizzafusina li sia sempre tanta acqua, quanta si conviene alla navegatione, la qual
acqua non vuol esser manco de piedi quatro. Questo è certissimo, che con le acque
magre, le quai durano li 3/4 dell’ anno, l’ alveo prefato al loco del Dolo, e molto più
al basso, non ha sempre li preiati quatro piedi di acqua, ma assai fiate non ne ha
bene tre piedi. Ma poniamo che siano continuamente quatro, in questi 3/4 dell’anno, se si
vuol far molini et altri hedifitij, conviensi ritener le acque di sopra alte per modo tal che
le habiano almeno piedi tre di caduta ; se noi voremo tener alta l’acqua di sopra in
caduta di piedi tre, e che vogliamo che l’alveo in la grandezza che quello è, resti,
e darli piedi quatro di acqua, cum l’ acqua bassa è impossibile a farlo, perchè si
vede che l’alveo, con tutta l’ acqua egual, e di sotto e di sopra de il Dolo, ha
questi quatro piedi. Ritenendone una gran parte di sopra, intervenirà una di queste
due cose : o l’ acqua di sotto fugirà, overo si convenirà stringier l’ alveo e fondarlo
di sotto della intestadura, perchè, restringendolo la mità, l’altra mità de l’ acqua
resterà di sopra, e la mità che venga giuso non sarà sufficiente a tenir l’ alveo in
quatro piedi di acqua; et a ritener l’altra mittà di sopra, si convenirà alciar la
rosta della Brenta nova, con grandissimo danno de il paese di sopra. Ma pur
quando si dovesse far spesa in esso alveo di cavamento, non seria meglio farla per
far ascender l’acqua fina al Dolio (dico la salsa) e navicar con quella ; e così facendo,
si potrà nella rosta far degli molini et altri hedifitij senza altra opositione che questa,
che l’acqua che, descenderà dagli molini, a poco a poco atterrarà l’alveo per il con
trasto che 1’ haverà da l’acqua salsa. Nè in questo caso si doveria temer della laguna,
perchè, venendo 1’ acqua per ruode de molini verso Lizzafusina in longezza di miglia
12 in circa, farà poco danno, che, corno è ditto, la deponerà in l’alveo poco lontano
dalla intestatura. Ma, per la verità, io consiglio che’1 non si lassi venir gozza di acqua
di fiumara il la laguna, massime aprendossi a Lizzafusina, corno sì faria volendo del
tutto far bene. E perchè si potrebe dir che cavando l’alveo al Dolio dieci piedi, e na
vicando con l’acqua bassa più della presente sei piedi, le porte fate per il transito non
serviriano, dico ch’egli è il vero; ma a questo si provederia per dui modi: il primo
saria che’1 si facesse uno caro, corno a Lizzafusina, in la intestadura, e benché el fosse un
poco altarello, si faria ancora un poco più longo, e le stanghe delle argane più longhe,
le quai piglieriano più forza, e più facilmente si passaria; e veramente per la seconda
far un’altra concha al capo di quella che li è, ma con il fondo più basso, che levasse
le barche dalla bassa alla alta, e pel contrario, venendo al basso, le ponesse dalla alta
alla bassa. E questo saria più facile e più breve, che in vero il caro voria nello ascender
un poco più tempo ; ma considerato il tempo che si avanza, non essendo il caro a
Lizzafusina, e non passando per la concha, non vi serà molta differenza. Circa il beverar di Vinegia dico che’ 1 si farà cosa più facile e più sicura. Si potrà tuor l’acqua
dolce al Dolo con una seriola e condurla al Moranzano, tenendo il capo di sotto tanto
alto che’l si potesse poner sotto le gorne ogni burchio, che, aprendole da se stessi, si
caricariano con prestezza di tempo, e se ben si slongassino duo miglia il viagio, el
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se avanzarla ben il tempo, che li va in tuor l’acqua a Lizzafusina con le brazze e
getarla in le gorne, perchè, tolendola fuora delle gorne con le spine, la veniria con
grandissima prestezza. E così si haveria la navication facille, l’acqua da beverar facillima, e del tutto si caciaria la Brenta in mar fuori della laguna con miglior hordine, che
la non andava ab antico fuori de il porto di Brondolo.
LX. — Che le acque de il Botenico, cioè il Muson e Marsenego, e quelle de il
Dese e Zero e Sii si debbano mandar in mar per il canal de Lio Massor et
Corno.

C apo

Proveduto che’l si havrà alle acque della Brenta e de il Bachion, e caciate fuori
in mare, e data comodità alle acque salse di ascender senza mescolarsi con le dolci
fino alli arzeri della Brenta, cominciando da Lizzafusina fino al porto di Brondolo
overo al porto novo, ce resta di proveder che le acque de il Musone, de il Marcenego, Dese, Zero e Siile, non entrino in questa laguna, ma escano in mare tutte
insieme, corno serà fatto della Brenta, Bachion et Adice, in questo modo. Per la delliberation fatta è delliberato che, dapoi intestado che’1 si haverà la Brenta al Dolo, si
debbia aprir a Lizzafusina la fossa nova, al loco de la chiesa di S. Rocho, e, corno è
dito, far andar le acque de il Botenico al porto di Malamoco, sì corno ancor io con
sigliai. Pur meglio pensato, in vero non stan bene in dito loco, ma è da caciarle del
tutto fuori della laguna in mare, perchè, uscindo per il porto di Mallamoco, prima ca
pitarano in la laguna e, se non atterrerano quella cum la presente prestezza, serano
almen con più tempo de l’istesso periglio. E però, per fugir e questi et altri incovenienti
et assicurarsi del tutto, consigliarci che’l si facesse uno alveo novo per condur queste
aque al mare, il qual havesse a cominciar al loco di Stigiano di sopra Miran, e più
alto se’l si potesse, e discender di sopravia di Mestre al terragio e, traversato quello,
discender verso il Siile di sotto delle Tre Palade e del Valio, fino al loco là dove il
Silieto esce de il Sii, et in quel loco intestar il Sii, che’l non discendi più in la palude
di Torcello; questo fatto, slargar il Silieto, levando via alcune volte per driciarlo e per
far il viaggio breve, e per quello condur le acque de il Musone, Marzenego, Dese, Zero,
e Sii in la valle di Dogado e, traversata quella poca di laguna, che è fuori di essa
valle, entrar nel canale de Lio maggior e per quello descender fino al loco dito la
Falconara, poi in esso loco traversar il Cavalino, e per uno porto novo da esser fatto
tra il porto di Gesulo e quel de Lio maggior far cader tutte queste acque nel mare. Et
aciò che le acque dolce più non vengino in questa laguna, far continuar l’arzere di
soto esso canal, over alveo novo, cominciando dal prencipio di quello fino al mare
verso la laguna, e così facendo non si perderà di questa laguna se non le valli di Do
gado e di Trago Giesulo, ma per altra via se ne acquistarà il dopio. Et il porto di Lio
maggior, levando via alcuni ostaculi fati per gli particulari in molti lochi, corno sì
dirà, entrarà in la laguna di Torcello per Sagagnana, per il canal di Justina, per la
Spaurosa, per il Buratello e per la valle dita Pallassa, e mandarà uno altro mare di
acqua salsa in la laguna.
C apo

LXI. — Quattro oposition che si potriano fa r al soprascritto aricordo.

Allo aricordo soprascritto mi seran fatte forse alcune oppositioni, ma io, per non
lassar la cosa indecisa, quelle scriverò et a esse medeme, assolvendole, risponderò e
del tutto chiarirò la mente delli dubitanti et opponenti.
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Prima, se mi potrià dir, tolendo per fondamento le opositioni per me fatte a le
cave, le quali vanno da Mergara al Dese e da Mergara a Lizzafusina, cioè, che li
auttori di quella, credendo verso il Dese andar al basso, andorno all’alto e non riuscite,
che così partendomi io dal loco predito di Stigian con il canal novo, et andando verso
il Sile, entrar potria ne l’ istesso erore.
Secondo, che io sminuisco la laguna quanto è tutta la valle di Dogado, tutto il
canal de Lio maggior e la valle di Tragogiesulo, e quanto è dal canal di Lio maggior
alla Piave, e che in molti lochi ho detto che’l non si debe nè stringier, nè scurtar la
laguna, perchè si fa molto danno a quella.
Terzo, che impedisco la navicatione del Dese, Sile et Zero, della Fosseta e de il
Caligo, volendo venir con uno arzere di sotto serato fino al mare.
Quarto, che la spesa seria grandissima.
Alle quali oppositioni, quando me si facesseron, rispondo a questo modo.
LXII. — Resolution della prima opposilion cerca il mandar le acque de là di
Venetia per il canal de Lio mas sor per uno porto novo.

C a po

Alla prima, che andando verso il Siile si va ascendendo, dico che egli è gran diffe
renza da il condur una fiumara prima al piano della laguna, e poi volerla per il traverso
far entrare in quella più verso ostro che verso tramontana, al tuorla in loco alto et
andar segondando la caduta, farla cader in essa laguna. Quelli che feceron la cava nova,
la qual va da Mergara al Dese, haveano già l’ acqua de il Musone e Marzenego
conduta alla laguna, e non la lassaron entrar in quella al loco, dove l’era dritamente caduta, ma per il traverso la condussero verso il Dese miglia sette e più. E
poi egli è gran differenza, quando pur si fosse gionti con una fiumara alla laguna, e
che pur si volesse andar per il traverso, e condur quella più verso tramontana che
verso ostro : verso ostro si cade e verso tramontana si ascende, e la ragione è
ditta in molti lochi. L’ è il vero che cum l’acqua bassa della laguna e cum l’acqua
grossa degli fiumi essa cava ha alquanto di caduta, ma cum la bassa degli fiumi e
cum 1’ alta della laguna quella non ha niente di caduta, per il che si alcia di sopra
et affonda gli paesi. Io veramente dico che’1 si debbe tuor l’acqua de il Musone all’alta
e venir discendendo verso il terraio, et avanti che’l si gionga a quello, tuor in esso
Musone, il Marcenego e, passato il terraio, pur sempre discendendo, tuor in quello il
Dese et il Zero e, gionti al Sii, accompagnarle tutte insieme, e farle cader nel mare.
Il che facendo, sempre si discende, e dico più che queste acque troveranno tal caduta,
che’ 1 si potrà per quello alveo novo far degli molini in molti lochi : e però di questa
prima non è da dubitar, perchè ancora da Stigian al Sii si discende per greco, dal
Sii al canal di Lio maggior per levante e dal canal al mare per sirocho e levante. Ma
la cava nova, che va da Mergara al Dese, discende per greco e tramontana et ivi si
ferma.
LXIII. — Ressolution della seconda opposition de il canal de Lio massior, che
è lo abbreviar della laguna.

C apo

Alla seconda, che io sminuisco la laguna, rispondo che, se in uno loco perdo
un piede di quella, in uno altro ne acquisto un passo, et in loco di molto più impor
tanza, il qual è dreto di Venetia, perchè tutti gli canali de il Botenico, del Mestrino, il
resto de il Dese fino a le T re Palade, il canal di Senezza, il resto de il Lanzon, il
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canal de Goltao, tutti da Lizzafusina in suso, et il canal della Brenta, li canalazzi di
S. Ilario, del Pomodoro, il Laroncello, canal maor, tutti se empirano di acqua salsa
purissima, e molti altri canali, quai sono al presente di acqua dolce, si farano di acqua
salsa, e dove che al presente per il porto di S. Nicolo entra karati 8 di acqua, in sei hore,
facendossi quanto io consiglio, ne entrarano karati più di 20. Per il che si farano le zosanne maggiori, perchè la maggior parte di queste acque servirano al predito porto
et a quello di S. Rasmo.
C a po

LXIV. — Rissolntion della tersa opposition circa la navicatione.

Alla terza, quanto si appartiene alla navicatione, dico che quella de il Botanico,
fin là dove ascenderà 1’ acqua salsa, sarà comodissima ; ad ogni modo, da Miran in suso
il Muson non si puoi navicar liberamente. Al fiume Siile se gli iarà la navication per
via di porte, facendoli una concha al loco là dove si aggiongie esso fiume cum il
Sileto, la qual servirà al Sii et alla Fossetta, nè serà impedimento, se non di poco
intervallo ; per il che più del tempo 1’ acqua serà tanto alta di sopra quanto di sotto,
e cum le crescenti da mare assai fiate si andarà a segonda in essa concha. Alla na
vication della Piave si farà il medemo, con una altra concha dretto il Caligo, al loco
di Lio maggior, ne l’arzere che attraversarà il canal di colpo, la qual concha starà
quasi la mità de il tempo aperta, e quelli impedimenti della Tor di Caligo si levarano
del tutto, per modo che non li serà impedimento alcuno più del presente, ma serà di
grandissimo benefitio alla laguna, e potrà servir ancora questa concha al viaggio della
Fossetta, entrando per essa et ascendendo nel Lanzon e poi nel Meolo vechio.
LXV. — Re solution della quarta opposition, che è di mandar le acque a Liomaggior, circa la spesa.

C apo

Alla quarta, circa alla spesa, io dico che quella serà pochissima, a l’utile grandis
simo della laguna, el qual sarà guarentarla dalla atterration e perpetuar la cità di
Venetia insieme cum quella. Di questa e d’ ogni altra spesa doverei lasciar il pensiere
al Dominio, perchè a me sta di aricordarli il bene e mostrarlo fatibile e riuscibile ; pur,
acciochè non pari esser questa una spesa impossibilissima, dirò apresso di poco quanto la
potrà esser. Dico che dal Musone al Siile, al loco de il Silletto, sono miglia undeci in circa, e
facendo l’alveo dilargezza de otto pertiche, a ducati doi la pertica sotto sopra, costarà ducati
ventidue mille; in slargar il Siletto pertiche sei più del presente, facendole l’arzere da una
banda sola, cioè da quella verso la laguna, in pertiche 2500, a ducato uno la pertica, ducati
2500; in far una pafilicata dal capo de il Siletto fino al canal di Lio maggior cum uno arzere
di dentro, longa pertiche 1500 in circa, ducati 3000; in far uno arzere dal dito loco al
Cavalino, longo pertiche 4000, a ducati uno la pertica, ducati 4000; in cavar il porto novo
dal canal di Lio maggior al mare, in pertiche 500, a ducati sei la pertica, ducati 3000;
in far due conche di legnami, ducati 2000; che summano in tutto ducati 36.500 et meno
ancora, secondo il governo che li serà sopra, delli qualli li territorij pagerano la
mità, e potrà a questi contribuir quelli che hano il carico della Piave, perchè non
accaderà più far operatione alcuna nè de arzeri, nè de altro per conto della laguna.
Per il che toccarà di spesa al Dominio ducati 18.250, e questi denari sarano la salute
e perpetuità della laguna e della città di Venetia insieme con quella ; scaciando tutti li
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fiumi suoi mortalissimi inimici al mare, e restarà Venetia in la sua laguna serata cum
gli suoi porti, e da li capi, e nel mezzo delle sue mura, le qual sono questa laguna.
•

LXVI. — Alckne provision che si debbe far per benefitio della laguna in volerla
conservar, reduta che la sia in sicurtà.

C apo

Scatiati fuori di questa laguna gli fiumi, como parte più potente degli suoi inimici,
conviensi ancora, per distrugier questa congiuratione del tutto, alla seconda quallità di
persecutori, che è la ingordigia degli homeni, di poco minor danno a questa città, di
quel che sono essi fiumi, al tutto proveder. E le provisioni serano queste. Che di sotto
dagli arzeri maestri, gli qualli circonderano questa laguna, cominciando al porto novo
di sotto di Brondolo (over a quel di Brondolo, secondo che si farà) e venendo verso
tramontana fino al Dolo, quai serano quelli della Brenta, e di sotto da quelli, i quali
cominciano al Muson, al loco di Stigian, e continuarano fino al porto novo di sopra
il porto di Lio maggior, non si lasciasse far operatione alcuna, ma il tutto lasciar andar
silvestre in boschi, pradi e canedi, acciochè le piovane vengino chiare e non torbide in
la laguna, il che saria di giovamento e non di danno. Ma perchè tropo seria il guastar
delle possessioni già fate, le quali restasseno di sotto degli ditti arzeri, proveder almeno
che esse possessioni stesseron cum gli suoi scoladori serati, cum decreto che quelli,
essendo 1’ acqua torbida negli fossati, mai si potesseron aprir, se non quando la fosse
chiara, e la cura di questo darla agli custodi della laguna, da esser fatti como sì dirà
per avanti, et il resto dei lochi lasciarli star como si ritrovano, li pradi per pradi, canedi
per canedi, e velme per velme, e non li lasciar arzerar per modo alcuno, o sia il ditto
arzer con impedimento degli canali o pur senza, e non li lasciar praticar per via alcuna.
Non lasciar condur vacche nè animalli di sorte alcuna, da niun tempo, nè per far latte
nè per altro, dagli arzeri soprascritti fino alla laguna ; non lassar arzerar sopra le velme,
nè altri lochi bassi, che fusseron in la laguna, da quelli che confinano con gli lidi, in fuora
per fortezza di essi lidi, e far che le cose stiano como le stanno, perchè non sia impeditto
10 ascender delle acque salse e lo discender con furia delle velme negli canali e degli
canali al mare, e principalmente atorno di Venetia ; e per tutto ancora far che siano
desfate tutte le valli e cavate tutte le grisole, che s’ atrovano fatte dal porto di Mallamoco a quel di Torcello, como altre volte fo preso nello Excellentissimo Collegio
delle Acque. E perchè, como è stato ditto, el se debbe haver l’ochio per tutta la laguna,
nè minor cura si debbe haver degli capi di quella, di quel che se ha de li mezzi per
le raggioni ditte e da esser ditte, egli è da proveder che per tutto il resto della laguna
(la qual de cetero se intenderia dagli arzeri sopra nominati alli lidi) non sia impedito
11 corso delle acque. Adunque aricordo che tutte le valli basse, le quai sono di sotto
dagli canalli maestri, verso li lidi, se debiano al tutto desfar, como tra il porto di
Brondolo e quel di Chioggia, la valle Triolera e Gambarelli, Marlonga, Pochopesse,
Bollegnola, e tra il porto di Chioggia e quel di Mallamocco la valle Gradenico, la Baessa,
Cazzacan, Perognola pizzola, parte di S. Marco novo, la Magrea, la Scomenzera, e
tutte quelle vállesele, che hanno cominciato a far gli hortolani, como in Coregio a Porto
Secho, e tra gli Treporti et il porto di Lio maggior la valle Scandio, quella in sacha
de Lio piciolo, et acciochè, disfate, più non si facino, farle desfar li casoni de dite
valli, e perchè, com’anchor è dito, quelli, li qualli hano le valli serrate, conducono nelli
loro canali infinito numero di lotte con le barche cariche, le quai ogni anno si spandeno
per la laguna a grandissimo mallefitio de’ quella, dovedar a queti talli con tal stretezza
di legge che mai più noi possino far.
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LXVII. — Che gli arsevi delli horti si fatino forti di pietre, overo di boni
roveri.

C apo

E1 se ritrovano in questa laguna grandissima quantità di vigne et horti, le quali
hano gli loro arzeri di lotte e di sabbia molto deboli, investidi cum grisuole e pali
tenuissimi, di sorte che (come è detto) quasi ogni anno, o da loro medemi, over da ogni
poco di sbataizza, che facia l’acqua in la laguna, per fortune si disfano, e quel terreno
si spande per la laguna. I padroni poi, volendoli rifar, vano a tuor delle altre lotte
negli canedi e li rifano, e così di anno in anno, facendoli e rifacendoli, si fa uno gran
dissimo danno alla laguna. E però aricordo che essi arzeri gli siano fati far de qua
drelli over di legnami di rovere di tal fortezza, che ogni anno non si rompino, corno
fano. Et il medemo di alcune valli, che hano le mote delli loro casoni debolmente in
vestite, e con ogni fortuna si rompeno, et il terreno si distende per la luguna, fargele
far di pietra, corno sono la maggior parte delle altre, 0 almeno di quadrelle, che non li
costarano dui ducati il passo.
LXVJII. — Che non si lascia atterrar in alcuno loco della laguna eccetto in
qualche sacha verso gli lidi.

C a po

Non lassar atterrar dico in loco niuno, salvo che in qualche sacha, dove manca il
corso delle acque, non seria mal che’1 fosse atterrado, perochè, pigliando l’acqua corso,
faria fondo dove non è, e si refaria il danno ; mo. avertir che la sacha non sia troppo
longa e granda, perchè, atterando de queste talli, si occupano li lochi delle acque, senza
speranza di restauratione. E quel che io dico delle sache, dico di quelle apreso gli
lidi, là dove le acque hanno il peso, e non di quelle apreso et entro gli canedi,
le quali, 0 grandi, o piciole che le sieno, per modo alcuno non si debono nè arzerar
nè atterrar, ma lassarle star, aciochè in quelle (logandossi l’acqua) più ne entra in la
laguna.
LXIX. — Che’l non si lascia gittar fascine in li canali, tirar trate, siando gli
homeni in terra, nè far più chiuse.

C a po

Devedar si debbe sotto grandissime pene che’ 1 non siano affondate, da niun tempo
de l’anno, fassine negli canalli, nè su per le rive, e meno in li fondachij delle velme
per pigliar gambarelli, perchè queste agiutano ad atterrar li canali et ad alciarsi le velme.
Et apreso ostar che’ 1 non si tirrino per li pescadori tratte di sorte alcuna, stando gli
homeni fuori delle barche e lassando quel che si tirra con la tratta suso per le seche:
et il medemo delle chiuse, che fano gli diti con l’acqua granda su per le velme,
non li lassar far per modo alcuno, perchè uno poco di dano facendossi in uno loco>
et un altro poco in uno altro, il fondi della laguna si alcia, che l’homo non si accorgie
della causa apena. E sopra il tutto haver l’ochio alla terra ferma, che’l non sia col
tivato in loco alcuno, che fin hora coltivato non s’atrovi : e quando li coltivati (dico
quelli che sono di sotti li arzeri maestri) si lassasseno andar a pradi et a boschi, non
saria se non bene grandissimo, che in vero per queste vie gli homeni, per la ansietà
che hanno di far delli boschi campi arati, delle valli e canedi pradi e campi, hano
solevati molti lochi vachui con grandissima ruina della laguna.
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LXX. — Benefitij che si haverano da l’acque del mare , scadati gli fium i della
laguna e ostado al voler degli homini.

C apo

Proveduto adunque agli fiumi e scaciati e serati fuori di questa laguna e posto
il freno alle ingordi voglie degli homeni, il mare non li farà più danno, perochè, se ben
egli con le fortune condurà dentro delli porti (dico con le fortune di sirocho) della
sabia, quella non essendo da la torbidezza degli fiumi retenuta, non restarà tutta in la
laguna, ma a parte a parte con le zosane dell’ acqua uscirà fuori nel mare, perchè la
sabbia, conduta nelli porti, per le predite fortune si aduna apreso quelli, et è cosa
mobile, che va dove la mena l’acqua. L’acqua del mare, restata sola nella laguna, cum
la sua salsedine andarà di giorno in giorno intenerindo le velme, et intenerite e fate
di crosta dura fango, si farano con le zosane per esse velme degli fossatelli e gatolini
e canaleti e più che’ 1 ne serano di questi, maggiormente le velme si desfarano, pe
rochè, intenerite dalla pura salsedine delle acque de il mare, con le fortune et acque
grande si farano onde per la laguna, e con la sbataizze dell’ onde esse velme tenere
si moverano, e poi cum li venti e corentie delle acque anderano negli canali, e di
quelli nel mare. E così si farà senza badilli fondi alla laguna, e più fondo che quella
haverà, più acqua riceverà dal mare, e più che lei ne havrà, con maggior fretta la
uscirà degli porti, e così si farano profondi, e li scani starano lontani da quelli.
Entrando veramente l’acqua salsa negli canedi, non essendo accompagnata dalla dolce,
cum la sua salsedine a poco a poco destrugerà gli canedi e, non essendo accompa
gnata dalla dolce, non si imarcirà, nè putrefarà negli canedi, nè apresso le rive di quelli,
corno materia a far nascer le canelle appropriata. Più non augumenterano li canedi
verso la laguna, e 1’ aere buono si farà bonissimo per tutti li lochi della laguna. Restata
l’acqua del mare sola in la laguna, si potrano redur le saline de il territorio di
Chioggia nel termine che le erano avanti che li fosse mandata la Brenta a quel porto,
delle qual saline, al presente che il sale è cresciuto di pretio, se ne potrà estrahere una
utillità di ducati 150 mila all’ano.
C

LXXI. — Che’ l nascerano per la laguna degli bari et allege e si nutrirano
più quantità di pessi.

a po

L’acqua de il mare, restata sola, farà nascer per tutta questa laguna, negli fondi
degli canali e nelli fondachij delle velme e super quelle degli bari de 1’ allege, negli
qualli si nutriscono gli pessi, e massime gli goi, in grandissima quantità. Farà nascer
sopra le velme e negli fondi fatti tenui e moli degli herbazzi verdi, di quelle verzazze,
nelle quai si notriscano delle passare in quantità; nascerano delle ostrege assai di
velma, delle cape et altri pessi, sì corno si iacea e solea nascer avanti il tempo che
questa laguna si riducesse al modo che la se atrova.
LXXII. — Che V acqua de il mare farà tornar li canali salsi, corno erano avanti
venisseron di acqua dolce.

C apo

L’ acqua de il mare, ascendendo per li lochi di Fogolana, di Sette Morti, di Cornio,
di Aguier, di Riola e di Struson, per li lochi delle Gambarare e per molti altri canali,
li quali sono al presente tutti di acqua dolce, li farà di salsa, e così tutti gli altri canali
fino al Siletto, nominati per avanti, si' faranno, di dofci che sono, salsi ; et oltra di ciò
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uscindo 1’ acqua de quelli destrugendo li canedi, et uscindo con gran corso in la laguna,
farà degli canali per quella, senza periglio di atterrar le velme da le bande, corno fano
le acque delle fiumare, sì corno era avanti che’l si arzerasse da Lissafusina al Dese)
et avanti che la Brenta fosse caciata in la laguna di Venetia, da Oriaco via. Li qualli
canalli e valle salse, che erano per li lochi delle Gambarare e di Botenico, corno nelli
libri de li Piovegi si vede, forno, per le dite cause di Brenta e fabrica di arzeri, fatti
dolci et ancora perduti. E facendossi degli canali, l'acqua, che serà tra Murano e S. Spirito,
torà la volta di Venetia con grandissimo corso, e tenirà con quello netti e mondi gli
rij e profondi gli canalli, et il corso de l’acqua, la qual venirà cum il carico di sopra,
non lassarà così facilmente cader le immoditie negli fondi di essi rij, ma, tenendoli
cum la corentia, causata dalla moltitudine dell’ acqua in continuo moto, le condurrà
negli canali maggiori, e de quegli per li porti nel mare, e si sparagnarà la mittà e più
della spesa, che si fa ogni giorno per cavar canali, rij et velme. Queste cose non si
poleno negar, nè sono imaginate, ma verissime, si vegono, si palpano e si conoscono
le ragioni, che così consentono, nè vi è contrario alcuno. Et a questo modo operando,
si vedrà il mare beneficiar et obedir questa alma città, e tanto più facendo alcune
altre provisioni, sì corno avanti io dirò.
C

LXXIII. — Che’ l si debbano ellegger quatro custodi particidari della laguna e
con qual obligatione.

a po

Non è dubbio alcuno che, fatte le operationi soprascrite, di giorno in giorno la laguna
non si agrandisca e, quando non venisse più maggiore, almeno non pegiorarà, e questo
serà bastevole. Hora, aciochè el sia ostado a li homeni et alla natura, coadiuvato con
l’arte e che queste mura non restino senza custodia, cum ogni riverentia aricordo
che’ 1 siano deputati alcuni custodi alla laguna, li quali habino la cura di quella, cioè
uno generai e quatro particulari. Il generale sij quello, che veramente sapia, intenda
et conosca tutto il sito di questa laguna e quel che la danneggia e che gli è utile,
sotto il nome di protto, over inzegnero, al quale habbino capo gli particulari, et egli
poi alli suoi signori, e sia residente in Venetia, con obligatione almeno di andare ogni
mese una fiata da un capo a l’ altro di questa laguna et più, quando bisognasse, e
vadi scorrendo le rive della terra ferma e gli lidi di dentro della laguna. Li particulari
siano quatro: uno habbia la cura della laguna, la qual serà tra il porto di Chioggia e
quel di Brondolo, overo porto novo : l’altro della laguna, la qual è tra il porto di
Chioggia e quel di Malamoco; il terzo da il porto di Malamoco fino a Murano; il quarto
da Murano all’ altro capo della laguna di sopra delle contrade. I quali stiano fuori
di questa città, cadauno negli lochi suoi, e siano tenuti ogni settimana andar vedendo tutta
la laguna a quelli commessa, sì apreso le rive degli canedi come nelli canali dentro de
quelli et nelli lochi di soto dagli arzeri maestri, e così per tutta la laguna. E se vederano, over odirano di alcuno che la dannegi, overo che faccino con tra le leggi,
immediate il debiano palesar alli Clarissimi Savij sopra le acque, e se in alcuno loco
vederanno che in questi principij il canedo spontassi in la laguna, levarsi qualche secha,
discoprirsi qualche velma, subito il facino intender alli Clariss.mi signori Savij, i quali poi
potranno mandar otto over dieci burchielle a levar via essi canedi e cavar esse seche
fino al pello dell’ acqua magra, over a livello delle altre, e per coadiuvar la natura cum
l ’arte (ancor che’ l si potrà far di manco), far a poco a poco levar via la crosta delle
velme attorno di Venetia : quella delle più alte, levandone via uno piede solo, acciochè
poi la salsedine de 1’ acqua più facilmente intenerisca il resto, benché, quando non si
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cavasse, la natura faria il medemo, ma con più longezza di tempo. Gli partiacque,
quai sono tra porto e porto, farli cavar negli canali solamente e similmente nelle volte
degli canali, farli delli fossatelli su per la velma, aciochè le acque vadino da volta a
volta, e possino più facilmente nettar le velme. E dove gli canali si acostano l’uno con
l’altro, tagliar la velma et accompagnarli insieme. E molte altre provisioni con pochis
sima spesa si potrano far alla giornata, che causarano la perpetuità di questa laguna,
le quai non sono mai sta fatte, nè si fano, per non li esser alcuno, il quale habbia
particular custodia di quella. E se ben 1’ offitio delle acque è in esser, non si fa però
quello che non si sa, perchè li inzegneri e protti dell’ offitio predetto stano sempre
in la terra ad aspettar che li dannegianti la laguna si vengono a querellar loro istessi ;
e forse non lo fano, perchè li loro salarij sono tanto deboli, che non lo poleno far,
perchè andar non si po’ se non con barcha, con spesa degli homeni e del viver di
quelli. Certamente se la laguna fin’ hora havesse avuto qualche particular costode, cum
lo aricordo de il quale se avesse ostado alli principi} delli danni, le cose della laguna
non si seriano ridutte tanto tosto a la disperatione che sono: non però, per la gratia
di Dio, son perduti gli rimedij di ristorarla.
LXXIV. — Como la laguna , per non esser custodita, è peggiorata, e de alcuni
carichi, che dieno haver gli custodi.

C apo

Due fiate el se ha fatto desfar le valli, quai sono tra li Treporti et il porto di Malamoco: la prima fu nel prencipato del q.mSereniss.mo Barbadico, essendo quondam il mio
padre al servitio delle acque, e, venuta la morte de ambo lor doi, si refecino; l’altra in
tempo de il Serenissimo Duce Gritti in 1535, e da poi la sua morte sono stati refatti.
Che se qualche uno havesse havuto particular custodia della laguna, non si harian re
fate, nè tante migliara di lote seriano state getate nella laguna, quando si chiudeno
le valli. Questi custodi haverano il carico al tempo delle pioghie di andar alle pos
sessioni, le quai restarano di sotto degli arzeri maestri, verso la laguna, a chiuder cum
chiave le botte over chiavege de li loro scoladori, nè le aprirano, se l’ acqua non
sera ben chiara. E questi medemi in tempo delle fortune anderano a longo via gli
canedi, e se ritroverano esser sta da il vento conduto apresso esse rive come allege
et immonditie, e così ancora tutto il tempo dell’anno, notificandolo a 1’ offitio, si potrà
con qualche burchiella e con pochissima spesa farla levar via.
C apo

LXXV. — Como si debbe provveder delli salarii de li quatro custodi della laguna.

Questa laguna è- propriamente l’ochio et il core della città di Venetia, il suo
giardino, le sue mura, il suo solazzo e la sua salute, e non vi è alcuno, il qualle con
1’ ochio particularmente la custodisca, perchè (corno è detto) se haveria al principio
de li danni ostado, e non seriano intravenuti tanti inconvenienti. Adunque li custodi
sono più che necessarij, li quali serano causa di sparagnar grandissima spesa. Pel
stipendio degli quali si potrà proveder a questa modo. Quello che haverà la custodia
de il territorio di Chioggia, farlo pagar a quella comunità, perochè il tenir della laguna
monda e netta et ampia, serà grandissimo benefitio alle sue valli. Quello altro, che cu
stodirà la laguna tra il porto di Chioggia e quel di Malamoco, farlo satisfar per rata
a quelli pescadori che pescaranno le valli situate in essa laguna, perchè serà a bene
fitio di quelle. 11 terzo, che serà alla custodia della laguna tra il porto di Malamoco
et Murano, lo potrà pagar 1’ offitio delle acque. Il quarto, che serà tra Murano e le
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contrade, con una tansa piciolissima, che si desse a tutti gli pescadori, li quali pescano
in essa laguna, si potrà satisfar, il che serà di pochissimo danno e di grandissimo utille.
LXXVI. — Como ridula la laguna sì corno è stato aricordato, la si perpetuirà
insieme cum la città di Venetia.

C apo

Non credo già che’l s’atrovi alcuno di tanta ostinazione, che voglia negar la per
petuità della laguna, insieme cum la libertà di questa città di Dio. E se bene alcuni
dicono che naturalmente le cose, le qualli hano havuto principio, dieno ancora haver
fine, e questo cavano dalla esperienza, che hano, di cotante grandissime cittadi disfatte
e da il veder mancar questa laguna, come vegono, et io dico gagliardamente di no,
perochè quello se intende delle cose, che li homeni sono stati causa delli principij loro.
Ma la cagione di prencipiar questa divina città non è stata la natura nè gli homeni, ma
egli è stata la maestà divina, la qualle, per colocar in ella la sede della fede cristiana,
l’ha posta e fabbricata ne Y acqua, le ha fabricate le mura di acqua, le ha fatto le porte e le
strade di acqua, che a mantener le mura, le torri, le strade e le porte non le bisogna pietre,
calcina, legnami, nè ferramente, ma solamente fede, prudentia e giustitia, delle quali mai è
mancata, nè è per mancar questa divina città. Qui non bisogna che li inimici di questa città
(anco di Dio) sperino negli assedij, perochè, se una porta è impedita, dieci gli sono libere
men nelle artellarie, perchè non puoi se non dal strepito di quelle essere offesa. E per
non me ingerir nelle cose di molta longeza, oltra la mia professione, concludo che altro
non pole esser il fine di questa città, che colui, che gli è stato il principio, il quale fu et è il
signor Dio e messer Jesu Cristo suo figliolo, redentor e signor nostro. Perochè in
molte cose l’arte osta alla natura e sua maestà permette che le sieno conosciute, se
la natura degli fiumi è de ammonir per dove passano, scaciasseli altrove, che non monirano; se l’aere cativo causala desabitation delli lochi dove regna, tegnassi li canedi
da lontano, tegnassi in la pura acqua salsa, e non nuocerà; e questo si puoi fare. E
quando questa città volesse delle biade et altre cose per il viver di quella, non li manca
li lochi paludosi a confini de essa laguna da far, retragendoli, infinito numero di campi
sicuramente. Serata che’l si habbia questa laguna tra gli suoi arzeri maestri, per modo
che altra acqua in quella non descendi, che a la proghia, chi osta a quelli che fano
professione di far de paludi e canedi campi e pradi, che non riducano a coltura tutti
li lagi di Vigizzuol, di Anguilara, di Este et il Foresto tra l’Adice et il Bachion, tolendoli e dandoli le acque degli fiumi a lor modo ? chi osterà a questi tal de non redur
a coltura tutti gli paludi de il Trivisano, posti tra il Sile e la Piave e tra la Piave e
la Livenza ? e chi non permette che questi, li quali hano questa industria, non ridu
cano a coltura tutte le valli e lochi paludosi, situati tra la Livenza et il Tagliamento ?
e perchè non si fa questo, e perchè non se lo aricorda più presto, che voler distrugier le
m ura di questa città per darli il viver propinquo (che li sarà proprio una morte), corno è
redur li canedi e le barene confinanti cum le acque salse (in loco di destrugerli, corno si do
vrebbe far) a possessioni, pradi e campi? E certo è (nè me ingano a partito) che, volendo per
questa via darli il viver, prima si vederà la ruina di questo poco resto di laguna e la
desabitation di Venetia, che arcoglier fromenti e vini in li canedi e paludi a quella
vicini, per le molte ragioni contenute in questa mia fatica.
C

apo

LXXVII. — Conclusion della presente opera.

Adunque, Serenissimo Principe, Illustriss.“3 Signoria et Exellentiss.mo Collegio delle
acque, se non chiuderete le orechie al buon volere de il vostro fidelissimo servitor,
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facendo le operationi per quello aricordate amorevolmente, donarete eterna vita a que
sta gloriosa città ; et il tutto si può fare. E se bene si considera questo mio amorevole
discorso (tal quale egli è), non metto questo Illustrissimo Stado sulla impossibilità, nè
sulla escessiva spesa. Ma il tutto è possibile, fatibile e reuscibile; e con li nove decimi
meno della spesa fatta fin’ hora (dico di quella gietata via) si farà a laude de il signor
Dio et a sustentamento della fede del suo figliolo messer Jesu Cristo signor nostro et
ad eterna memoria di vostra Sublimità et Excelse Signorie, a le qualli humilmente mi
racomando.
FINIS

ADDENDA

Corelione del capo 59 di questo discorso, che è che’l si debba navicar dal Dolio alla
Mira con le acque macre della Brenta et esse acque accompagnarle a Conche con
quelle della Brenta nova.
Invigilando continuamente nel ricercar modi per salvar questa gloriosa città e
sua laguna, et havendo per il presente mio discorso nel capo 59 consigliato il modo di
salvarla, e detto che fin al Dolo si dovesse navicar con l’acqua salsa, e nel capo 60
consigliato che il Musone si dovesse condur nel mare, come in quello consiglio vera
mente molto migliore che il preso di far per la parte del 1540 di giugno, ho ritrovato
miglior modo del consigliato. Nè è da ammirarsi, perchè noi homeni non siamo Dij, nè
possiamo veder il tutto ad un tratto solo, e massime in questa professione di acque,
che tutto il saper di quella, apreso il buon giuditio, consiste nella praticha. Havendo io
dal fine della mia faticha sin al presente 1548 molto più praticata questa laguna e
luochi a quella vicini e veduto essa da anni sei in qua molto peggiorata, mi son posto
in altra consideratione, non perhò removendomi dal consigliato, che del tutto si liberi la
laguna dalle fiumare, e che’l si lassi allargar l’acqua salsa di quella più che’l si possi.
Veduto che io lassavo tutti li scoladori, che sono tra il Musone e la Brenta, cader nella
laguna e dretto il core di Venetia, qualli tutti unitti non le farano minor danno de una
grandissima fiumara, li quali sono le acque della Tergola, la Fossa Trea, il Seraglio,
la Pioncha, il Zerzenego e Cusor, e considerato che il voler assender con le acque
salse, com’è detto, si convenia dalla Mira al Dolio cavar l’alveo dieci piedi, era cosa di
qualche dificultà, e parimente la fatica de il caro over inovation di concha, et anco
il condur l’acqua de il beverar dal Dolio al Moranzano cosa non difficile, ma un poco
di longezza, meglio veduto e considerato il tutto, per tanto quanto il mio debille intel
letto puole esser capazze di veder e di considerar, coregendo esso capo 59 in questo
modo, consiglio che doppo che li edifitij sono fin hora fabricati al loco de il Dolo e che
per quelli si tolle l’acqua a misura che bisogna per la navicatione, che quella acqua
macra si conducesse fino al loco della Mira et ivi se intertenisse, et aprindo il sborador novamente stropado, far descender essa acqua macra alla volta del Curarne, e
poi per il canal del Cornio in Lova e de li in Siocho e per quello fino a S. Margherita
e con uno cavamento novo per di sotto il fiume della Brenta nova condurla a Conche,
et in esso loco acompagnarle con le acque della Brenta nova, che tutte poi insieme
uscirano nel mare, et esse acque acompagnar con uno arzere di sotto di quelle verso
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la laguna fino a Conche, alargando e redrezzando li alvei al meglio che se potrà. Al
loco veramente della Mira de sotto de il sborador intestar del tutto la Brenta vecchia,
et in essa intestadura far il carro, corno a Lizzafusina, e fino alla Mira navicar con
1’ acqua salsa e recavar l’alveo solamente dal Moranzano alla Mira, come al capo 59
è detto. E dove che egli è proposto di tuor l’acqua per beverar al Dolo, torla per
quell’ istesso modo alla Mira, conducendola com’ è detto. Nel qual loco della Mira si
potrà far cader tutti gli scoladori et altre acque che descendeno nel Botenigo tra il
Musone e la Brenta, dite di sopra, cominciando un cavamento atto ad allogarle al
loco di Stigiano, e discender fino al sborador della Mira, facendo in quello cader essi
Usor Cesenego e Pioncha e Seraglio con uno arzer di sotto di esso cavamento, forte al
bisogno. E così facendossi si leverà del tutto le acqne dolci della laguna. Il caro,
facendolo più al basso, sarà più facile. Non si farà altra concha di quella che è
fata. Non si cavarà 1’ alveo dalla Mira al Dolio. E le acque dolci e grosse di sopra
della intestadura del Dolio si potrà alquanto scemar con benefitio del paese di sopra,
perchè se ne lassarà venir per li portoni maggior quantità del presente. E serà cosa
molto più facile, proficua e riuscibile, che la predetta in esso capo per me proposta,
da la qual in questa parte del tutto mi removo, e la presente del tutto abratio e con
fermo.

Additione al capo 27 circa il danno che han causato alla laguna di Venetia li arsevi
che sono dal Siocho al Dese.
Havendo nel capo 27 ditto e concluso il danno, che fano gli arzeri nominati in
esso capo alla laguna, e, dopo il finir di questo discorso, havendo io reveduto questa
laguna e ritrovatala dal porto di Malamoco alli Tre porti molto peggiorata, mi è parso
di aggionger apreso le raggioni ditte ancora la esperientia per far più certo il lettore di
questi danni. E però io dico che dal porto di Brondolo a quel di Malamoco e dalli
Treporti al porto di Lio maggiore, tra li quai confini la laguna non è arzerata verso
li canedi sì corno la è dal porto di Mallamoco alli Treporti, tutti li canali, li qnali si
partono dalli porti et ascendono verso la terra ferma, ecetto quelli dove cadono li
fiumi tutti con il loro bonissimo fondo, ascendono nelli canedi, fin là dove poleno, che
non siano impediti dagli arzeri di fiumi, si corno al porto di Brondolo dal canal delle
Tresse, a Monte Albano li canali delli laghi della Desira e di Leseo, e tra la bocca di
Monte Albano e quella di Siocho li canali di Fogolana picciola, delle acque negre, di
Petta di bò, di valle granda, Sette Morti, Mar delle pene, Cornio e Corniolo. Et tra il
Dese e la valle di Dogado, il canal di Terzo, quel di Cona, di S. Catholdo, di Constantiaco, di S. Felice, di Lovegno, di Senezza, della Taiadella, e tutti quelli della valle di
Dogado fino alla Piave. Per tutti questi partendosi dalli porti si ascende fino in terra
ferma con bonissimo fondo. Ma dalla bocca di Siocho, che cade al porto di Malamoco,
e da il Dese, che cade alli Treporti, che è la laguna, la qual serve alla città di Ve
netia, non vi è canal nè coda di canal, che passi con il suo fondo la mittà della laguna,
ma da li in sopra sono del tutto persi et il tutto è doventato spiaggia, e non solamente
li canali, ma negli fondazzi, che erano profondissimi, per tutto è sulevato il fondo e
doventano velme. Di modo che questa laguna di mezzo (stando come lei sta) la si
perderà molto più presto delle altre parti senza comparatione. Il che tutto prociederà
da esser stata arzerata verso la terra ferma.
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Correttione del capo 59 di questo discorso, che è che’l si debba
navicar dal Dolo alla Mira con le acque macre della Brenta
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OPINION DI MESSER ALVISE CORNARO E DI CRISTOFORO
SABBATINO CIRCA IL CONSERVARE LA LAGUNA
M' D' L '

Essendo opinion de tutti gli savij e como ancora per la esperienza si vede che
delle cose consultate da molti le più migliori e più utili sempre si ellegono, da questo
mosso il magnifico messer Alvise Cornaro, havendo lui scritto molte cose di questa
laguna, ha voluto che io, Cristoforo Sabbattino (tale quale io mi sia) le veggia e sopra
di esse ne dica il parer mio. Io veramente, non cupido di gloria, 1’ altre opinioni vin
cendo, nè dolendomi perdendo le mie, ma perchè le cose ch’egli tratta, sì como è de
siderio suo, siano da ciaschaduno bene intese, tanto quanto potrà uscir dal mio
debole intelletto, per quello che ho veduto e tongamente praticato, spenderò in satisfar
al suo et mio desiderio. Al suo, confirmando quelle cose che, per quanto posso saper,
a me parerà che siano da abratiar, e licentiosamente opponendo a quelle, che pel giuditio
mio meritano oppositione. Al mio, perchè essendo de l’ istesso voler, che’l siano cono
sciuti li remedij salutiferi, quai si dieno tener per conservar questa laguna di Venetia,
conoscendola la salute e perpetuità di essa città et insieme de l’ imperio de quei che la
signoregiano, dirò le caggioni degli danni di essa laguna, e qual modo si deve tener
volendola conservar utille, forte e sanissima per essa città. Et perchè quelli, che leggierano
la sua et mia fatica, più facilmente aprendino tanto quanto consigliamo, nel procieder
mio tenirò questo ordine. Primo ponerò la littera da sua magnificentia scritta alli
clariss.mi sig.rì Savij delle acque con il proemio della sua scrittura, di poi il primo suo
fondamento, e dietro a quello ne seguirà il parer mio, e così de uno in uno proce
derò fino alla fine di quelli. Seguiranno poi gli remedii, che egli aricorda che si facino per
la salute della laguna, e drieto a quelli dirò il parer mio. Finito di risponder alla scrittura
sua, dirò secondo la opinion mia quel che si debbe operar volendola conservar in esser
tale che più presto agrandisca che pegiori. E perchè in verità le tante cose, che sono sta
fate per salvarla e che hano operato il contrario, non mi penso che da altro sia
proceduto, se non da una occulta intelligenza, che era in quei soli, che così consiglia
vano, seria di mio grandissimo contento che la presente sua e mia fatica non fosse posta
pregiona ne’ banchi, ma andasse per mano di tutti quelli, che hano desiderio che la
laguna si conservi, acciochè cadauno intendesse le raggioni, che noi moveno a così con
sigliar, e si ponessero in core, con affettione, quel che importando non se ha (per più
non saper) per importanza, e che talhora con sua magnificentia e con me se ne raggionasse. Il che per openion mia seria di tanta utillità a questa gloriosa città, quanto
de ogni altra cosa honorevole, che per gli clariss. Senatori, che la reggono, si raggioni.
Niente di meno questa mia voluntà lasso nel buon giuditio di sue clarissime Signorie.
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Ai li clariss.mi et eccell.mi sig.ri sopra le acque, sig.ri miei observandiss.mi
Mando a vostre Sig.rie clariss.me la scrittura e le prego che le debba piacere di
farla dare subbito a messer Cristoforo Sabbattino, perchè esso la vedi e che ben la con
sideri. Et acciochè vi possa considerare, che habbia tempo di uno mese, con ordine
che, trovandovi oppositione, che la metti in scrittura, e ge prometto che, se la serà
buona e che la non contradichi al fato et a quello che si vede con gli ochii in fato,
che io ge cederò, perchè lo intento mio non è stato mai di contradirge per contra
stare con lui, ma solamente perchè si trovi la verità e la buona e vera via, la qualle è
per la conservation della laguna e delli paesi, e che così hora mai si lassi la trista e de
tanti danni. E perchè vostre Sig.rie me imposino che non ne dovesse dar copia ad alquno,
così ho fato e farò in fin che esse vorano. Ma ben è il vero che la mente mia era
di darla a 15 di alto e bello intelletto, acciochè la vedessino e che, trovandovi] opposi
tione, me la dicesseno. E son certo che, se la ge fusse, che la trovarebbono, perchè
io so quello che sano, che ne ho fata una eleta di infiniti in questi 15. E quando
non vi trovassero erore, concluderebbono che la laguna fosse conservabile. Et una
conclusione, che venisse da questi, sarebbe acettata dal mondo per cosa certissima. E
questo sarrebbe in gran favore e credito di questa città, perchè da tutti si tiene, che
la sia inconservabile. E da questo gli maligni ne godeno, che si dolorebono. Oltra
che’l sarebbe uno fare molti periti in questa peritia, i quali, vedendo la cosa riuscibile,
per conscientia solecitarebbono che la opera si facesse, perchè la dificultà è in prin
cipiarla, che principiata si lasciarebbe la trista via. Per queste raggioni io desiderava
di darla alli soraditti, nè però vi trovava alcun contrario, corno sarebbe questo, che,
vedendossi da molti, fosse cosa facille che la fosse veduta da qualche maligno, che quelli
non pensano a questo, il quale maligno poi, intendando gli remedij, che si trova per la
conservation, che venisse in cognitione degli contrarij e delli muodi, che per quelli essa
s’atrova, e con tal modo imparare allo contra operare. Ma io trovo che ciò niuno
potrebbe fare, perchè tutti li muodi della atterratione (ecetto però uno solo) è in po
tere di V. S. e non de altri. E questo solo che io dico che è in potere de altri, è noto
a tutto il mondo, che è con fare capitar in la laguna una fiumara, come fece il Cararese.
Ma a questo modo vi bisogna il dominio del paese, e tempo di qualche anno. Et a
questo ho trovato il remedio in gran parte, che, quando ben vi fosse messo a forza in
la laguna una fiumara, che la si farebbe andare al mare con pocho danno di essa. Ma
questo non ho voluto metter nella scrittura, ma a parte ne l’offitio di quelle. Non ritrovandove adunque contrario alcuno al darla ajli soraditi, io desiderava di dargella
per le raggioni soradette. Ma mi rimetto al prudentissimo giuditio di vostre clariss.me
Signorie et tanto e non più ve ne son per fare, alle quai molto mi ricomando.
Prim o M artio 1549.
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Essendo ciascun homo naturalmente tenuto di amare et haver più cura della sua
cara patria che delli proprij figlioli e di se stesso, per ciò di emettere ogni suo studio
e pensiero di potere in alcuna cosa giovarli, il che dalli miei primi anni insino a questa
mia ultima età ho sempre cercato cum ogni industria di farlo e di giovare a questa
mia più felice patria de ogni altra, in quella parte che più de ogni altra gli è utille e
neccessaria, che è la perpetuità e conservation delle sue fortissime mure, che sono le
acque di questo felicissimo e meraveglioso lago, circondato in parte da una altra seconda
muraglia, che sono li giovevoli litti, mure non di pietra o di altra materia corrutibile,
corno sono quelle delle altre città, ma di dua perpetui ellementi, acqua e terra, incor
ruttibili et eterni, sì corno ab eterno.dalla divina provvidentia fu ordinato, per fare una
città di enespugnabile fortezza, et mure che oltra che le deffendesseno dalla guerra, che
fosseno frutifere e piene di neccessarie vituaglie, cioè li litti, se ben fosseno di arena
e che l’arena sia sterile in ogni luogo, che qui la fosse fertilissima e che in essa li horti
e li giardini frutasseno più che in ogni altro buon terreno, e l’acqua, perchè in essa si
nutrisseno tanti delicati pesci, e così che fosseno fertilissime per le vetuarie e fortis
sime per difenderla sì da mare corno da terra, acciochè la fosse il core et anima del
mondo e patria comune e necessaria in esso, come già fu la grande archa del gran
diluvio, perchè, essendo esso mondo sempre ripieno di guerre, l’uomo havesse luocho,
dove salvar si potesse, sì corno ogni dì si salva e libera dalle persecutioni, seditioni
et inimicitie, sorelle della guerra. De li qual morbi ogni cità è ripiena et habondante, sì
corno questa e manchevole e libera, perchè in essa non pur può conservarsi una simplice
inimicitia, sì corno in tutte le altre città cum augumento si fano eterne, con strage e morte
delli huomini, con irreparabile ruina delle facultà e con total dessolation delle famegie, e
questa conserva li huomini in vita, le facultà in miglior esser e le famiglie in augumento, beni
e fruti procreati dal salutifero arboro della santa pace, nato e cresciuto in questo merave
glioso lagho, delli cui fruti li habitanti di questa città si pascono, nutriscono e viveno. E
questa inclita Repubblica, sotto la cui ombra frescha, dolce et amenissima, si riposa,
quieta gode e goderà in eterno, perchè eternalmente questo lagho si conserverà per
esser sempre vigilantissimo custode della verginità immaculata di questa sacrosanta
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figliola di Dio et custode così perfetto, che in lei non vi debba mai lasciar penetrar
pur li terrori della guerra e spaventi e nontij de quella. E se ben ha con si sempre le
alle, corno habbian veduto alla nostra ettà, quando le gienti mimiche, per non poter
passar in essa e non potendoli nuocer con altro, cercorno di nuocerli con li terrori e
spaventi, e per questo misseno fuocho in li luochi circonvicini a questa laguna e più pro
simi a questa città, ma non però feceno fruto alcuno. E ciò si conobe, per questo non
restorno li huomeni di fare il dì i suoi negotij, e la notte li giovani di andare nelle
barche con suoni e canti, e dico quella istessa notte che li fuochi diti di sopra ardeano,
le grandissime fiame de’ quali faceano luce nel mezzo de essa città, da ogniun sapen
dosi che erano lume delli fuochi inimici, ma non però operorno, che in lei vi potesse
passar pur un minimo terrore, nè tristitia alcuna, fruti amarissimi produti dalla
guerra, i qual poi son dispersi in erba della salutifera laguna, la qual conserva questa
città non corno la fosse in terra e nel luogho che la è, ma in cielo, a tal che’l si puoi
dire che li habitanti in essa mai videron nè sian per veder le armi mimiche, perchè
la laguna si conserverà col mezzo che io aricorderò, da me longamente pensato e ripen
sato. Dal qual però pensiero non han potuto levarmi le openion di molti, che dicono la
laguna esser irreparabile, nemeno le tante esperienze fate per tal conservatione e le
spese de tanti million de oro gietati via e che han operato il contrario, perchè ho
conosciuto che chi li han consigliati, non vi han pensato bene nè ben ricercata questa
bella materia, che è alta, ma si ha fondato solamente sopra una sua pocha pratichuzza
senza consigliarsi con quelli che più di lor sapeano. Cosa che non voglio far io, anci
voglio consigliarmi con quelli che più di me sano, quantunque dagli miei teneri anni
a questa mia età senile habbia speso tutti li giorni miei in observare e con la longa
esperientia imparare questa più che ogni altra utile peritia a benefitio e comodo di
questa mia dolcissima patria. La qual peritia, per contenere in sè effetti e cause natu
rali, si puoi dire parte della vera filosofia. Per il che ho elletto per miei consiglieri non
solamente li periti, ma quelli che dalla natura sono stati creati a simil belle considerationi, et ancora li doti e sublimi inzegni, a li quali questa mia faticha indirizzo pre
gandoli che, per bene de il mondo, vogliano coregier lo aricordo mio, quando in qualche
parte non fosse buono. Ma acciochè ogni uno, pratico e non pratico, vi possi metter
il suo giuditio, ho ridoto in ordine e regolatamente questa dottrina trata dalla sua
pratichar e vi ho agiunta la sua theorica, nella quale distintamente e con bon ordine
ho esposti e dechiariti li termini, principij e fondamenti di essa peritia, senza li quali
la non si può sapere, nè giudicare. I quali prima descriverò, e poi narerò li aricordi
miei, et ancora li dimostrerò il dissegno, acciochè ogni uno possa con pocha fatica, ma
con perfetto e sano giuditio, giudicar la openion mia.
Hora vengo alli fondamenti e termini: ma sarò sforzato da quelli e da questa peritia
di usare delle sue proprie parole, le quali, per esser sue proprie, hano gran forza; e
però non le lassarò, nè lassarò li soi termini, el primo delli quali è :
PRIMO FONDAMENTO DEL MAG.“ MESSER ALVISE CORNARO

Che l’ acqua de il mare fuori de questi nostri liti va e discore in garbino, cioè
contra tal vento. E per usare le parole usate in questa peritia, che si dice così:
tirano in garbin, cioè discoreno verso Malamocho, Chiozza, Brondolo e Fosson. E di
questo termine e fondamento non vi è raggion alcuna, ma ben se vede in fatto et alli
canali over fuse, che sono fuori delli porti, che tutti, corno usciscono del porto, si voi-
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tano a la banda e destra, così per tutto il mare Mediteraneo va discorendo alla sua
banda che 1’ ave alla destra. Et in questo caso se asomiglia all’huomo, il quale andando
per cale stretta, se ritira alla sua banda, che è alla destra, corno si vede in fato ogni
di in questa città, dove son tale cale frequentate da persone. Questo istesso moto fa
il mare: ma più manifestatamente si conosce al stretto di Gibilterra, ove l’acqua, che
va fuori di questo mare e discorre per uscir nell’ Oceano, che va discorrendo dalla
banda della Europa, che è alla destra, e quella dell’ Oceano, che nel medesimo tempo
viene in questo mare, vien discorendo dalla banda de l’Africha, che è similmente alla
destra. Ma a me basta che in fato si veda, fuori de questi litti, che 1’ acqua (corno ho
deto) tira in garbino. E ciò si conosce alle fuse sopradete e canali.
r is p o s t a

di

C r is t o f o r o S a b b a t t in o

Il magnifico messer Alvise Cornaro, conoscendo l’ importanza della laguna di Venetia e volendo che’1 se intenda il modo di conservarla, per instruirne molti, ha dimo
strati li fondamenti, li quali (per opinion sua) fa bisogno che si sapino volendossi far
le provisioni per perpetuar essa laguna. Come è intention sua et ancho mia che questo
far si possi e perchè essendo lui di opinione che’l si operi secondo lo aricordo suo, fa di
bisogno che li fondamenti per lui proposti comprobino quella. La quale è che tutte le fiu
mare, le quai capitano in la laguna, sian condote fuori nel mare per il porto di Brondolo, e che per altro luocho le non si possino condur in esso mare, e che’l sia arzerata
tutta la laguna per le rive di quella, dalla banda di terra ferma. Havendo io praticata
e manegiata questa cosa molti e molti anni, per le raggioni, che mi moveno, tengo
altra opinione circa il modo di conservarla: la qual voglio che se intenda sotto bre
vità, avanti che passi più oltra. La qual è questa, che il fiume Musone, il qual cade
nel Botenigo, sia condoto nel mare per il canale de Lio mazzor, e che la Brenta et il
Bachigione siano condotti ne l’ istesso mare non per il porto di Brondolo, ma più in
là, per un taglio novo verso di Fosson da esser fato nel lido, over per lo istesso porto
di Fosson, e che per modo niuno non si habbia ad arzerar la laguna in niun luocho
verso li canedi, ma che li arzeri fati dalla bocha del Siocho fino al Dese siano tutti
ruinati, corno ne 1’ aricordo mio si dirà.
Venendo adunque al suo primo fondamento, dico esser il vero che’l si dice che le
acque di questo nostro mare fuori di questi litti tirrano in garbino, ma non è in tutto
corno si dice. Si dice che le acque di questo sino Adriatico, in questa riva dita sotto
vento, tutte cadeno per li venti che score essa riva, come dal Taglia mento a Malamocho per garbino, da Mallamocho a Fosson per ostro e da Fosson in zoso per altri
venti. Dice che di questo non vi è ragion alcuna nè fondamento. Dico io esserne molte,
ma non è cosa importante al fato della laguna; pur ne dirò qnalche una. Il moto e
corso de 1’ acqua naturai non è per tutto il mare, ma solamente per le rive, un miglio
over doi lontano da quelle, secondo che le sono più e meno incolfate, e 1’ acqua nel
mezzo sta immobile e si voglie dove la è cacciata dagli venti. Volendo dir qualche
raggione di questo primo motto, bisogna passar più avanti. Imperochè (corno egli dice)
non solamente il sino Adriaticho, ma il mare Mediterraneo tiene questo corso per riva,
motto circular, corno li motti naturali formati al principio dalla natura, e si puoi dir che
questo moto procieda dal flusso e riflusso de 1’ Oceano, il quale, essendo nella parte settentrional fuori del stretto gaditano di molto maggior altezza e bassezza che nella parte
meridional, che quella gran bassezza tirrasse 1’ acqua a sè. E perchè 1’ acqua del Me
diterraneo sta suspesa tra la terra e serata, la bassezza dell’ Oceano non puoi esser
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tale che tirri tutta 1’ acqua di quelle a sè, nè l’altezza che superi quella del Mediterraneo
e che li catij l’acqua dentro. E perchè, com’ è ditto, il flusso e riflusso dell’Oceano settentrional è molto maggiore del meridional, la bassezza di quello tira l’acqua a sè del
Mediterraneo, e l’altezza del meridional la spignie dentro. E da questo principio si
causa tutto il moto naturai del Mediterraneo e da questo quello del sino Adriatico,
che, circondando le rive, entri per una et esca per l’altra. Aliegano gli navicanti apreso
questa un’altra raggione, che è causa di questo motto, e dicono che la profondità delle
rive e colfì fano questo effeto, corno nell’ Africha nel principio del Meditterraneo, nel1’ Albania e Schiavonia nel principio de l’Adriatico, rive sassose e molto più profonde
che quelle della Europa nel Mediterraneo, e ne l’Adriatico quelle della provintia di Ven'etia, Marca et Apuglia : quella profondità maggior tirra l’acqua a sè, e la spignie a
quest’altra men profonda. Io veramente tengo altra opinione, e dico che l’acqua de
tutto l’Oceano vadi per le rive, circondando la terra di moto circhulare continuo, corno
quello degli cieli, e che, scorendo l’acqua dal mezogiorno al settentrione per riva,
ritrova la apertura del Mediteraneo et entra in quello, e parimente, circondando per
esso mare, ritrova la boca de l’Adriatico, et in quello si catia e, revolgiendo per uscir
ne 1’ Oceano settentrional, va per queste altre rive, circondando fino che esca in quello
per la riva della Spagnia e, continuando il suo motto circular, va atorno tutta la terra.
Ma sia corno si voglia, quello che fa al proposito suo è che, scorendo l’acqua per
questa riva all’ingiù, verso mezzogiorno, causa le fuse, la maggior parte delle quai
tirano secondo quel moto, e però là verso si debbono condur le fiumare. Io dico che
no, ma che il sito della laguna causa le fuse, per il peso de 1’ acqua, che uscendo tendi
alla parte più bassa. La parte alta di questa laguna è quella verso tramontana, e la
più bassa verso il mezzogiorno, e vedesi l’effetto, che tutti gli fiumi di questa parte
cadeno verso il fiume di Po, che è a mezzogiorno, corno a luocho più basso, nè esso
fiume di Po entra in niun altro ; e però, tendendo questa parte, dove è situata la laguna,
verso il Po, et tendendo l’acqua con il suo peso al basso, carica là verso, e però le fuse
di questa laguna tirano tutte verso il mezzogiorno. E che’l sia il vero che l’acqua
di dentro la laguna, e non quella di fuora nel mare, causi la fusa, si vede in fato nella
laguna di Grado e Marano, al porto di Legnano, che la sua fusa, non ostante che le
acque tirreno in garbino, quella tira al vento di grecho : e di ciò ne è causa la gran
dezza di essa laguna, cioè quella parte che è tra il Tagliamento e ditto porto di Le
gnano, la qual, per esser maggior delle altre parti di essa laguna, cacia l’acqua fuora,
per il dito vento da grecho, e de ciò il scano di fuora de esso porto ne ha tolto il nome,
che è ditto il scano grecho.
SECUNDO FONDAMENTO

Che un fiume, corno la Brenta, il Botenigo e simili, che sono in questi contorni
tolendoli alla alta e mandandoli al mare, al porto di Brondolo, che vi andarano con
maggior loro discaduta e favore che mandandoli al porto di Treporti. E la raggion è
perchè, tirando e andando le acque (com’è dito) in garbino, andariano a segonda, che,
metendole alli Treporti, andariano contra acqua, al contrario, oltra che tutta la terra,
che tal fiumi portasseno in mare, sarebbe portata (corno si suol dire) a colo del porto
di questa città, e cosi delli altri, et intrarebbe in quelli, che, mettendole a Brondolo,
tutti serano deliberati da tal contrario, per la raggion sopradetta, che l’acqua va a
banda destra, e così verso Fosson.
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R ISPO STA

Io
non credo che alcun si pensi di consigliar che’l siano condote le soprascrite
fiumare alli Treporti, non perchè la ragion, ch’ei dice, che le acque tirano in garbin,
li,fosse contraria, ma perchè la laguna non si comodaria al bisogno, corno si dirà nella
risposta, che io farò,£al consiglio, ch’ei dà, per condur le fiumare fuori di essa laguna. E
parimente del danno, che si potrà causar alla fusa del porto di Venetia, se raggionerà
nella risposta, che io farò al suo nono fondamento delle acque salse.
TERZO FONDAMENTO

Che tutta 1’ acqua, che nasce e piove in questi nostri paesi, di sua natura va e
discore al mare per li fiumi e canali, se però la non è impedita. E questo perchè è
luogho più basso della terra, et essa acqua è corpo grave e labile. E ciò si conosce per
il suo corso, il quale si livella, e per tal livello si conosce la discaduta del paese dal
monte al mare, il qual paese tutto discende se non atorno di questa laguna, che è con
pochissima discaduta e quasi tutto piano e ad un livello.

r is p o s t a

Non si puoi negar quanto in questo suo terzo fondamento si contiene e, così essendo,
non si die dubitar che, tolendo il fiume Musone a 1’ alta, non si conducesse al mare
per il canal di Lio mazzor, com’ a luoco più basso della terra.

QUARTO FONDAMENTO

Che 1’ acqua di questo nostro mare cresce ordinariamente ogni sei hore dui piedi
et in altre tanto cala. E perchè questo crescere a tal termine e segno si fa da 600
volte a 1’ anno, però l’acqua, ritornando tante volte a quel segno, fa in tal altezza uno
segno negro sopra le pietre delle fondamente delle case, che sono per li canali, et tal
segno si chiama il segno del comune, cioè 1’ ordinario. Il qual comune ordinario non
si fa, nè si forma, se non quando il mare è in bonazza e senza fortuna, e che l’acqua
sua è quieta, e però è alhora chiarissima, come si vede in fato da chi vuol certificarsi
e che vadi alli porti, che nel crescere vedrà che l’acqua entra chiarissima, e sopra di
essa non vi vengono imonditie di sorte alcuna, perchè le imonditie non possono
star in mare, che esso, corno le vi sono, le gieta a terra, come si vede e vedrà poi,
che nel calar l’acqua ritorna fuora non così chiara: e di sopra di essa escono delle
imonditie della città, et si può giudicare che similmente per il fondo ne escano anchora
di quelle, che discoreno per il fondo et, entrate nel mare, sono da quello portate a
terra e là restano, corno di sopra è deto. E sì corno tal comune cresce in altezza de
piedi 2 vel circa, così cala tanto e, iato il suo crescente a questo modo sopradeto, si
forma e causa il comune.

go
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RISPO ST A

Questo quarto fondamento è vero, ma avertiscassi che nel crescer de l’acqua, en
trando quella in la laguna per li porti, prendendo il corso per riva a longo le spiazzie
delli litti di fuora, solieva delle allege et altre cose legieri, che sono sopra essa spiaggia
o voglio dir marina, caciate a terra dal mare, e con il corente ne conduce in la
laguna, corno si vede negli fili che fa 1’ acqua nel cressente suo, che sono tutti con
alege, ossa di sepe et altre cose legiere ritrovate nel mare.
QUINTO FONDAMENTO

Che nel tempo delle acque sforzevoli di mare l’acqua è caciata da quelli a questi
nostri litti in capo di questo colfo, e però la si alza più del comune uno, doi, tre e
più piedi, sì corno son grande e piciole le fortune, e tal alzare si chiama il soracomune,
e però si puoi dir e chiamar sora 1’ ordinario, o vero straordinario. E perchè alhora
il mare è in gran motto, 1’ acqua sua è piena di terra levata dal fondo e dalle rive
sue. Et oltra, perchè tal tempi regnano in terra ferma, sì alli piani, come alli monti,
gran piogia over che le nevi si rissolveno, però li fiumi, eh© metteno capo in mare in
questi contorni, che sono in N. 10, sono pieni di terra levata con il rapido corso de
F acqua dalli monti. Mescolata con quella è portata nel mare, a tal che alhora fuora
di questi porti e litti con l’acqua del mare ve è infinita terra, la qualle così, mescolata
con essa, entra in li porti e con gran corso e violentia de l’onda caciata dentro da
quelli e crescie per più hore, che non fa quella delli comuni e, com’è detto, se inalza
sopra il comune da piedi 3. Non solamente vi entra l’acqua, che bisogna per impir
la laguna, dove è laguna e dove può arrivare F acqua a comune, ma monta ancora
sopra la terra e spiaggia, che è sopra comune e nelli caneti, che sono atorno la laguna,
e così empie per tutto, che, è altro tanto luocho, e finito il crescere non ritorna a di
screscere immediate, ritornando fuori la quantità di acqua, che vi entrò, corno fa il co
mune, perchè il mare alhora sta alto e F acqua non può uscire, impedita da tal altezza,
et ancora da Fonda e dal vento contrario, a tal che col suo decrescente, che per alhora
ne fa, pocha acqua può uscire. Ritorna poi a crescere, et essendo allora alta, si fa acqua
sopra acqua, e cosi sta alta doi e tre dì, che pocho cala. E perchè ogni 6 ore F acqua si
afferma per uno quarto d’hora tra il crescere et il calare, e simelmente tra il calare et
il crescere, fermandossi adunque 4 volte ogni 24 ore, in giorni 3 a quarto di hora per
volta sono quarti 12, e così hore 3. Restando l’acqua senza motto t^into tempo, la terra,
che è secho, a forzo dà al fondo, corno si vede manifestamente sopra li scalini delle
rive di questa città a tal tempi. Et è da credere che così la facia in ogni altro locho
della laguna. E poi comincia a pocho a pocho a cessar la fortuna, e così ad arbasciarsi
il mare, e l’acqua ritorna in esso a pocho a pocho chiara. E questo si vede in fato chi
va alli porti a tal tempi. E quella entra sopra li canedi, lascia in quelli la terra [e, nel
ritornare nella laguna, conduce infinite cane et altre immonditie, le quai restano al
fine e spiaggia, terreno e zenziva di essa laguna, perchè in tal luogho non vi è corso
che possa trasportarle e guidarle via, dove poi si fan terra. Et in quello medesimo
luocho la maggior parte della terra, che è conduta da diti soracomuni, portata col
corso e cacciata dal vento e da F onda, rimane nel -soradeto luogo, retenuta dalle canelle e spiaggia che in quello è, dove non vi è corso nel decrescente. E questi sono li
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effetti del soracomune, il quale è molto nocivo ; e però chi potesse, bisognerebbe alhora
serare li porti. E si forma, com’ è deto, di contrarie cause de quella de il comune, e
però fa contrarij efetti.
R ISPO STA

In questo quinto fondamento dice il muodo corno si formano li soracomuni con
fortune, et apreso che nel tempo di essi soracomuni il mare conduce in la laguna
la torbidezza condota in quello dalle fiumare. A questo rispondo che li soracomuni,
formati dalle fortune de il mare, fanno il crescer et il discrescer, che egli dice, et anchora
conducono dentro della laguna della terra mossa dal mare etc. E perchè in esso fon
damento dice che la torbidezza de l’acqua de il mare è causata dalla terra condota in
quello dagli fiumi, che in questi contorni sono al numero de dieci, a questo dico che
io non so dove siano questi dieci fiumi in questi contorni della laguna, perchè, dicendo
degli fiumi, i quai sono da quella parte dove viene la fortuna da sirocho verso mez
zogiorno, vi sono il Po e 1’ Adice, e a tramontana il Tagliamento, la Livenza e la Piave,
perchè la Brenta, il Bachigione, Musone, Dese, Zero e Siile escono in la laguna. Ma
lasciamo il numero degli fiumi : dico che, quando non vi fossero esse fiumare che get
tano nel mare, che medemamente con fortune l’acqua entraria con le crescente torbida in
la laguna: e la ragione è questa. Il mare salso nel tempo delle bonazze, con la sua
salsedine rodendo il fondo, dove non vi è sabbia, gienera certa lea tenue, la qual resta
nel fondo corno fango, e dove è la sabbia, la fa più grave. Venuta una fortuna e com
mosso il mare, tutta si lieva dal fondo e dalla crescente, mentre la dura (con vento
però da greco), è conduta in la laguna, non però per tutta essa laguna, corno egli dice,
ma, ritrovatala vuota, spenta da l’onda e dal corso, entra negli porti e, ritrovata la largezza degli canali propinqui alli porti, perde alquanto della forza e parte del corso, las
sandone bona parte nel fondo; il resto va per li canali fina che sono pieni e, superata
che ha 1’ acqua le velme, si dilata grandemente e scema il corso e là ne lassa il resto.
Nè questa acqua conduce parte niuna della dita torbidezza apreso li canedi, ma sola
mente fino alla mittà della laguna, o pocho più o pocho meno, secondo che le rive delle
velme sono alte o basse: e de qui nasce che le velme son più alte sopra le rive, che
nel mezzo, e chi pone mente, vederà l’acqua torbida negli canali fino alla mittà della
laguna e suso per le velme otto over 10 passi, e tutto il resto chiara e negra fino che
l’acqua non è a 1’ altezza del comune. Cresciuta 1’ acqua a 1’ alteza del soracomune, e
non cessando la fortuna, si forma in la laguna un’ altra torbidezza, perchè, alciata 1’ ac
qua 4 over 5 piedi sopra la velma, et 7 e 8 dove sono li fondazi delle velme, tutto il
fondo si commove dalla forza del maresino, e l’acqua, ascendendo verso ponente, con
duce secho quella torbidezza apreso le rive e là la lassa. A voler proveder che il mare e
la laguna non facino questo effetto, è cosa impossibile, perchè è suo naturale. Ma se
ben l’acqua del mare nel tempo delle fortune fa questo cativo efetto, quella istessa
acqua in altri tempi gli remedia in questo modo : se in una fortuna vi sono 4 over 5
crescenti che facino questo danno, vi sono poi 200 giosane quiete, le quai a parte a
parte conduchono nel mare la terra, condota dentro la laguna nelle fortune, sì corno
egli afferma nel suo fondamento sesto ; che se questo agiuto non fosse e non intravenisse, già molti anni non vi sarebbe più laguna, ma il tutto seria atterrado. Egli è il
vero che alle bocche delli porti, dove cadono le fiumare, le zozane del tutto non
fanno quésto benefitio, e questo si vede in fatto, perchè vi è più atterratione che nel
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resto della laguna e quella sempre eresse, perchè le fortune del mare, nel tempo delli
sirochi, tempi caldi et humedi, sì generan le pioggie e le fiumare se ingrossano e se
intorbediscono, discendendo giuso in la laguna con terra e sabbia non solamente levata
dagli monti (com’ ei dice) ma dalli terreni lavorati, strade e rive, per le quai passano
le piozze e cadeno negli fiumi e, gionte in la laguna, descendono con le zozane
fuori per li porti con la loro torbidezza. Quando poi 1’ acqua del mare crescie,
quella crescentia intertiene l’ acqua della fiumara in la laguna, et il principio dello
intertenimento è apreso delli porti, nel qual luocho si causa la maggior atterratone,
perchè 1’ una e 1’ altra torbidezza e del mare e della fiumara in quel contrasto dà al
fondo e la si ferma corno uno muro parte di lea e parte di sabbia. E perchè lui dice
che 1’ acqua, la qual ascende sopra li canedi, lassa in quelli la terra, e nel ritorno con, duce giuso de essi canedi infinite canne et altre imonditie, le quai restano al fine
spiaggia e terreno. Questo in verità per lo effetto, che si vede, è tutto per il contrario,
nè puoi essa acqua del soracomune far quanto ei dice per molte raggioni. Prima,
perchè l’acqua, ascesa sopra li canedi, nel ritorno suo non ha fuga nè corso fino che
la non è negli canali, ma solamente si arbassa, e tutto quello, che da altezza dell’acqua
è stato condoto sopra li canedi, resta in quelli ; la seconda, perchè in tutte le fortune
de soracomuni, il vento viene dal mare e cacia l’acqua con tutto quello che vi è
sopra a terra ; la terza, che le canelle nel descender de 1’ acqua il tutto intertengono
negli canedi, e non lo lassa descender nella laguna. Dico di più, che tutto quello, che
vi è condotto nelle zenzive e sache degli canedi, tutto viene condotto dagli comuni, li
quali caciano sempre a terra con le crescenti loro tutto quello che ritrovano per la
laguna, corno canelle spicate de sopra le barene in pezi dagli arzeri degli hortolani
e da li parieti delle valle che sono per la laguna, alege, et altre cose legeri. Tutte
queste cose si ritrovano nelle zenzive degli canedi, dove non pole più ascender il co
mune. Venuto uno sopracomune con fortuna e vento, chi ritorna per la laguna, non
ne vedrà pezzo, che per tutto serà netto, ma lo ritroverà dove il soracomune serà asceso
et apreso li arzeri, che sono dalla bocha di Siocho al Dese, perchè l’acqua, non potendo
ascender sopra essi arzeri, là lassa la cattività mossa, per noi ditta groisa. Vedesi anchora che, se per la laguna va qualche barcheta, qualche legname nel tempo delli sora
comuni, a segonda quelle se ritrovano negli canedi e sopra le barene, e le burchiele de
cavacanali, quando si spicano dalle rive, tutte vano alli canedi et in quel locho re
stano. Che se l’acqua nel descender delli canedi havesse corso e facesse l’ effetto
ch’egli.dice che si trova apreso quelli, se ritrovaria apreso .li litti, e pur non è, e che
l’acqua nel tempo degli soracomuni non habbia corso, perchè non si scema, lui lo dice
nel suo fondamento soprascritto, che dice : che nel tempo delli soracomuni, finito il
crescere, non ritorna 1’ acqua a discrescere immediate, perchè il mare sta alto e la in
tertiene. Dice ancora che nel tempo degli soracomuni bisognarebbe chiuder li porti,
cosa che non si puoi fare, perchè, se far si potesse, mostrarei che la saria cosa più
dannosa che utile.
SESTO FONDAMENTO

Che le acque di zenaro e di febbraro calano forte, e però si dice che di gienaro
e febraro le acque calano a migliaro e questo gran calare si chiama per il suo proprio
nome zosane, quali si causano dalli venti di ponente e garbino, venti contrarij a quelli
da mare, che fano le fortune e però fan contrarij effetti. Che si corno quelli da mare
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fano alzar le acque a questi litti et arbassare alle rive de i’ Istria, così ponente e
garbino le fanno arbassare a queste et alzare quelle. E sì corno quelli con le fortune
mandano con 1’ acqua la terra in la laguna, così questi la mandano dalla laguna nel
mare. E tanto più quanto son sforzevoli e che causano 1’ onda, la qual lieva la terra,
che è in cima le velme, e la fa mescolare con l’acqua e la spignie per li porti al
mare.
R ISPO STA

Nel sesto, dove si dice che le acque della vernata calano a migliaro etc, dice che
le giosane grande della vernata si causano dagli venti di ponente e garbino. Dicho io
de no, perchè le ditte bassezze de acqua serano doi et tre mesi continui, non però
serà vento alcuno di ponente o di garbino, ma di questo ne è causa la stagion freda
e secfha che così permette, la vernata per la gran frigidità e sicità dal mezzogiorno indreto e la estate per la calidità e sicità de l’aere da mezzanotte indrieto, ne l’hora
però del discrescer delle acque, non essendo alhora alcun degli venti per lui nominati.
E perchè ei dice che la bassezza delle acque sono in questa riva, per esser spente
quelle nelle rive dell’ Istria, di questo se ingana chi lo dice, perochè così in questa
comò in l’altra riva del mare e in uno istesso tempo la medema bassezza de acque si
ritrova, con qualche però differenza de l’hora, ma pocha. Nè li giova la comparatione,
che, così corno le fortune del mare caciano con il vento de fuora le acque da quella a
questa riva, così il garbino le cacia da questa a quella, cosa che sempre non è, perchè,
quando viene un soracomune causato dal sirocho, che viene per schena del mare partendossi dall’ Africha, e caciando l’acqua del Meditterraneo in questo mare Adriatico in
suso, tanto si alza 1’ acqua in questa quanto in quella altra riva, in questo modo : il
vento caciando 1’ acqua dentro dal capo di Otranto e di la Velona la spigne in capo
di questo mare alla riva di Duino, là dove l’acqua se intertiene, e pur entrandone
dentro e quella di dentro essendo dal vento spinta a l’insuso e da esso vento essendo
arbasciato il globo del mare nel mezzo, la inalza egualmente per questo mare sì ne la
riva de l’Istria Schiavonia, corno nel colfo di Trieste e la laguna di Marano. E questo
ben è il vero, che questa altezza de acqua in uno isteso tempo, qualche volta non è
da un capo a 1’ altro di questa laguna, perchè caciarà il sirocho e, gionta l’acqua al
capo di questo mare, cessarà il vento e la altezza de l’acqua non serà se non dal porto
di Malamocho in suso verso tramontana e greco ; cessato il vento, caciarà quel da
maistro e spingerà l’acqua in zoso verso ostro, et alhora l’acqua serà alta in la laguna
a Chiozza, et a Venetia no. Il vento di garbino non è di forza talle che’l possi spingier
l’acqua del mare Adriatico per il traverso da questa a quell’ altra riva, perchè, corno
dice il proverbio de marinari, il garbino mai fece case in Istria ; ben caciarà l’onda
scemandola et arbasciando il globo da questa riva in quella de l’Istria, e là serà fortuna
e de qua bonazza di mare, e, gionto il vento di garbino in l’altra riva, non entra troppo
in terra, corno fa il sirocho in questa, che gionge fino alli monti. Dice ancora che li
venti di garbino mandano 1’ acqua della laguna al mare torbida e questa torbidezza è
causata per l’onda, che fa il dito vento in questa acqua e massime la vernata. Non so
corno questo possi esser, perchè 1’ onda si causa per la altezza de l’acqua e la vernata
non vi è acqua in la laguna, se non pochissima, e, com’e dito, pochissime fiate vi è il
vento di garbino, et più che in la laguna non vi è fondo, che vi possa esser 1’ acqua
alta egualmente, mediante la qual altezza vi si possi causar l’onda, com’ei dice.
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SETTIMO FONDAMENTO

Che alcune giornate de il mese le acque perdeno il corso, sì nel cresser corno nel
calare, che apena si moveno e non crescono al segno del comune, nè discresseno, corno
fa esso comune, et alhora si chiamano acque di fele. Nè dirò per che causa perdeno il
corso, perchè è termine incognito e non è al proposito nostro.
R ISPO STA

Egl’ è il vero che alcuni giorni de il mese, non solare, ma lunare, le acque fano
10 effetto che lui dice, e perchè dice che questo termine è incognito e non fa al pro
posito nostro, rispondo il termine conoscersi, ma la causa esser incognita e, per inteligenza de chi non lo sa, lo dirò, acciò si sapia quando si causa il cresser e 'calar
delle acque e li corsi di quelle, oltra il corso naturai dechiarito nella risposta del primo
fondamento. 11 moto delle acque, il qual si gienera dal cresser e calar di quelle, non si
vede nel mare, ma solamente in le lagune, entrando e uscindo per li porli, perchè il
crescer e calar delle acque del mare non è perchè quelle tendino più ad una che
ad un’altra via, ma è lo solevarsi il globo verso il cielo, per il che le acque man
cano alle rive, e lo arbasciarsi il globo verso il fondo, per il che le acque se alciano
alle rive, e così crescono nel mezzo e calano a terra, calano nel mezzo e crescono a
terra, moto naturai, che è corno l’huomo, quando piglia il fiato spirando e respirando :
11 corso del mare, dove non vi è laguna, va per riva sempre ad un modo, e nel mezzo
sta immobile, se non è mosso dagli venti. Nella laguna si conosce, perchè, alciandosi il
mare a terra, l’acqua entra in la laguna per i porti e se ne va con il suo corso verso
la terra ferma impindo la laguna, e si dice l’acqua eresse ; e scemandosi il mare a
terra, l’acqua esce per li porti col suo corso nel mare, e si dice 1’ acqua cala. Ben è
da saper che questo calar e cresser de le acque del mare, dito flusso e riflusso, si fa
in dui modi (e ciò si conosce dagli moti della luna), cioè flusso e riflusso maggiore e
minore. La luna ha doi moti principali, 1’ uno è il camino che lei fa per il suo cielo
da un ponto a 1’ altro, 1’ altro dal recever la luce dal sole mostrandola a noi e da
l’ascondernela ; e questo ha dui termini, l’una dalla congiontion della luna col sole fino
al fine di essa luna, et in questo lei sta giorni 29 et hore 12, l’altro il voltarsi atorno
la terra ogni giorno, il che lei fa in hore 23 */», che è un giorno lunare. Il flusso e ri
flusso maggiore comincia dal primo termine della luna, quando è in congiontion col
sole e che la comincia a mostrar la luce, che lei riceve dal sole, a noi. E si dice el fa
la luna, nel qual tempo le acque sono nella maggior altezza che le poleno esser na
turalmente e non sforzate, e secondo che la luna va mostrandossi a noi con la luce, le
acque si vano scemando, e così di giorno in giorno fino alla quarta parte di essa
luna che lei mostra la luce a noi, che è tra li sette e li otto giorni suoi, nel qual tempo
le acque quasi perdeno il flusso e riflusso, che poco calano. E poco crescono e si dice:
le acque sono di felle. Augumentando poi di luce per far la oposition col sole, le ac
que cominciando ad augumentar, e così de dì in dì più a cresser fino al tondo di essa
luna, nel qual tempo le acque sono nel termine della congiontion, che è al secondo
quarto, va poi scemandossi di luce verso noi, e così le acque vano cadendo fino al terzo
quarto di essa luna, che è tra li 21 et 22 giorni di quella, nel qual tempo le acque
un’ altra volta perdeno il corso e cadeno corno si dice di felle, et pur andando mancando
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di luce verso noi, le acque tornano a cresser, e così vanno crescendo fino alla luna nova,
nel qual tempo (corno è dito) le acque sono in la sua sumità, li qual giorni 29 et hore 12, partidi in quattro parti, ne sono giorni 7 et hore 9 per quarto. E perchè esso possar di acque
dura hore 36 e fassi tra li sette e li otto e li vintiuno e vintidò giorni della luna, è nasciuto
proverbio che si dice tra li 7 e li 8, le acque non fan motto, tra li 21 et 22 le acque non
van nè sù nè zò. 11 secondo moto è il
giorno lunare, il che si fa in hore 23 Va,
e questo giorno è partido corno il mese
lunare in quattro parte: le acque due
volte calano e due crescono col flusso
e riflusso minore, cioè quando la luna
esce de 1’ oriente, le acque cominciano
a crescer, e crescono ordinariamente
hore 5 e minuti 48 a minuti 60 1’ ora.
Gionta la luna mezzo del giorno e co
minciando a descender, le acque calano
per altro tanto tempo ; tramontata la
luna e descendendo quella verso li an
tipodi, P acqua altro tanto cresce, e ri
tornando quelle a P oriente nostro, le
acque calano. E così corno nel primo
termine della luna, partindo il suo mese
in quattro parte, dui quarti le acque
crescono et dui calano col flusso e ri
flusso maggiore, e tra il crescer e calar
le acque si fermano (corno è dito), cosi
nel giorno lunare partido quello in 4
parte, le acque dui quarti crescono e
dui calano col flusso e riflusso minore,
e tra il cresser ed il calar si fermano.
E questi sono termini, che mai falano,
se non son sforzate le acque degli venti,
che in quel caso alcune volte il flusso
di verno è maggior che il riflusso, corno
nel tempo delli soracomuni, con sirochi.
Et alcune volte il riflusso è maggiore
che il flusso, e questo è nel tempo delle
seche grande, ma non è però che l’uno
e P altro insieme esciedi di dui quarti
del giorno lunare. Et è da saper che
l’hora et il ponto, che comincia a cre
scer le acque nel mare,non è in quello
istesso ponto che P acqua si vede cres
ser nella laguna, nè ancora nel calar, ma vi è tanta differenza, quanto bisogna che
l’acqua si alza nel mare al porto, talmente che la superi il livello de 1 acqua
de la laguna, perchè si vederà l’acqua crescer nel mare, e quella della laguna
andarà fuora in quello calando, e pel contrario. Dico più, che in la istessa la
guna P acqua al porto uscirà fuori calando, che apreso li canedi crescerà, e pel
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contrario, sì che stando in la laguna non si puoi saper l’ ora precisa che l’acqua co
mincia a cresser nè calar nel mare. Et è ancora da avertir che il crescer e calar de le
acque assaissime volte non si vederà insieme con la luna, e la raggion è questa. 11
levar de la luna sempre se intende, quando quella è nelli segni de 1’ equinotio, cioè libra
et ariete; ma quando la luna serà nelli segni di sagitario, copricorno et acquario, le
acque crescerano e la luna non sarà ancora levata, per non star quella nel nostro
emisperio le dodici hore integre. Se quella serà negli segni di giemini, cancro e leone,
la luna serà levata, che le acque anchora calerano, perchè la luna starà ne l’emisperio
nostro più delle hore 12. In questi casi bisogna dar al giorno lunare quel che li è
rubato dalla notte, et alla notte lunare quel che li è rubato dal giorno, di modo che
F uno e F altro siano 12 hore integre. Questo ho voluto dir per sotisfatione di quelli
che forse non sanno li tempi de il cresser e calar delle acque e per dimostrar che
l’acqua della laguna non ha corso naturai, ma sforzato, e che il mare e la laguna non
è una cosa istessa, salvo che nella salsedine. E del modo del cresser e calar delle ac
que nel flusso e riflusso maggior e minor ne ho fatta la antescritta figura.
OTTAVO FONDAMENTO

Che quel proverbio, over dito, che si usa in questa peritia, che dice che per
utile e conservation della laguna si debbe lassar montar e dilatar le acque salse più
che possono in suso, dicho che è vero che se dieno lassar dilatar e non le restrenzer,
ma ben dico una sola sorte de acque, essendone de doi, una del comune e l’altra del
soracomune. E però bisogna distinguere e dire che quella del comune sola si debbe
lassar dillatare, perchè quella, com’è deto, entra chiara et uscisse non così chiara, e
quella delli soracomuni entra torbida et uscisse chiara, sì che questa fa danno e
quella utile. E però sola quella delli comuni si debbe lassar e non li impedire canal,
gebo, nè luocho alcuno, dove la possi montare, sì corno a quella delli soracomuni bi
sogna restringere li luochi e non la lassar dilatare, a tal che, dove non può intrare
e montare li comuni, che non vi possi entrare e montare li soracomuni.
R ISP O ST A

*

A questo suo ottavo fondamento, perchè in quello consiste quasi tutta la dificultà.
della cosa, non risponderò al presente, ma lassarò la dichiaration sua al locho, dove io
distinguerò le sorti delli soracomuni, che sera al passo dove ei consiglia che’ 1 si
arzeri la laguna.
NONO FONDAMENTO

Che quando si fano le fortune in mare, le fuse delli porti, cioè li suoi canali che
sono in esso fuori de li porti, si cavano e danno fondo, e questo prociede, perchè allhora
F acqua core molto forte per intrare negli porti col suo cressente, segondato da
F onda e vento ; e questa gran forza sforza il corso, et il corso cava e dà al fondo,
e la terra, che è cavata dal fondo, mescolata poi con F acqua, entra per gli porti, e
quella che è sabbia grossa, corno la è dentro dalli porti e fuori del gran travaglio, si
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discorpora da I’ acqua et atterra, e da questo è atterrato a S. Andrea de Lio et in
quelli contorni, dove fu cavato già pochi anni, perchè altra terra non può esser por
tata in quel luocho, se non dal mare. E così col crescente si cavano le fuse e non
(come già si credea) col discressente, e la raggion sua era questa, che, intrando gran
quantità di acqua nella laguna, che quella gran quantità nel suo ritorno faceva tal ca
vare. E si fondavano sopra un loro presuposito falso, che era che l’acqua, entrata in
la laguna con tal crescente et in tanta quantità, che in tanta quantità la uscisse nel
mare col discrescente primo et immediate, cosa che mai può avenire, perchè,
corno è di sopra deto, a tal tempi il mare sta alto per tre dì continui per le raggion
dite di sopra. E questo si vede in fato, che a tal tempi le gondole non possono passar
per sotto de molti ponti de questa città per doi e tre dì ; e poi il mare comincia ad
arbasciarsi a pocho a pocho, e così a pocho a pocho cala quella della laguna e col picol
corso, il qual non può cavare. Sì che non sono cavate le fuse da l’acqua delle fortune
e soracomuni nel ritornar al mare, ma nello entrar nella laguna per le raggion sopradete. E perchè tal fuse, cessata la fortuna de qualche dì, ritornano poi ad atterrarsi,
questa atterratione prociede che li comuni cominciano a far sì bon corso, e la terra,
che è sta portata con 1’ acqua per la laguna dal soracomune, allhora è ritornata fuori
con tal corso, e come la è fuori del porto, perchè la si dilata e perde il corso la terra
resta in dite fuse, le quali si fano fondo col crescente e col discrescente si ritornano ad
atterrare.
R ISPO STA

In questo nono fondamento, dove dice delle fuse che le se cavano con tutte le for
tune, pone cosa che non è, perchè uno effetto fano le fortune con vento di sirocho, et
un altro quelle con vento da grecho. Non so poi chi siano quelli che dicano, che nel
tempo delle fortune le prime giosane siano tanjto grandi, quanto le prime crescenti
degli soracomuni, nè con qual raggione voglia lui che il mare con le crescenti cavi le
fuse, che sono in esso mare fuori delli porti in tanta largezza. Ma sia come si voglia,
qual provision voria lui che si facesse che a questo ostasse, cioè che le giosane non
atterrassino esse fuse? Hor per chiarir li effeti del mare dico che il mare, che viene con il
vento da grecho, per il venir che egli fa per il traverso del mare, solieva il fondo di esso
mare e lo conduce a terra et atterra et ingrossa li litti. Quello causato dal vento di
sirocho, per il venir che egli fa molto dalla longa, tira il fondo del mare indrieto, e
ruina e cava li litti. Se’l viene una fortuna con vento da grecho, nel primo impeto, solevando il fondo del mare, subbito lo intorbedisse e lo cacia a terra, e li litti se ingros
sano e l’acqua torbedissima entra in la laguna, e se ben 1’ acqua alli porti esce fuora,
non però resta il mare de spingier a terra, e non potendo col corso entrar negli porti,
atterra le fuse. Nelle fortune di sirocho, ancora che il mare se intorbedisca, non tanto
se atterrano le fuse, perchè esso mare non spingie il fondo avanti, anzi lo terrà indrieto,
e 1’ effetto si vede negli lidi, che le fortune da grecho li ingrossa e quelle di sirocho
li sminuisse. E de dove è causata la tanta ruina fata negli lidi di sabbia dal fiume
Lisonzo al Po, che dove erano li litti grossi mezzo miglio, non sono restati in passi 4,
et in molti lochi niente, che’l se ha convenuto far arzeri di terra ? E se’l non fosse stata
la cura, che se ha havuto degli litti, dal porto di S. Rasmo a quel di Brondolo, non ne
seria palmo de quelli : tutto è causato dal sirocho e nel lido di Jesulo, la Galiola, che
era un litto nel mare, con grandissimi arbori sopra, che erano per vista degli navi
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canti, tutta è ruinata ; et una tore, che li era sopra, è nel fondo del mare, lontana
dagli litti passa 200. Questa ruina è causata per le fortune de sirochali grandissime che
sono state a ’ nostri giorni, che per forsi anni venti e più non si hano vedute nè ne la
vernata, il che tutto causaria li venti meridionali caldi et humidi. Dirò più : il litto di
Chiozza a’ miei giorni ho veduto tra Pellestrina e la Magrea, dove è la chiesia di S.
Vito, più de 150 passa de montironi di sabbia e la chiesia dentro de quelli verso la
laguna. Hor in quella li bate il mare, e là dov’è Chiozza pizola, dreto le chiesie di S.
Martino e S. Mathio, il litto era largo mezzo miglio, tutto de grandissimi montironi di
sabbia, al presente non sono 4 passi di litto, e la chiesia di S. Matio combate col mare.
Tra il porto di Fosson e quel di Brondolo era un loco sopra il litto, ditto li Monti
alti, delli quali più di mezzo miglio sono ruinati dal mare di sirocho. Della laguna di
Caorle e di Marano non dico altro, perchè sono quasi senza litti di sabbia, e se la
lll.ma Signoria non provedeva questi prosimi giorni a la città di Caorle, fin hora quella
saria nel mare. E dove si crede che sia andata essa sabbia ? Prima quella è stata con
dota dagli sirochali e destesa nel mare, e parte coadunata al porto di Malamocho
sopra la ponta, la qual’ è ingrossata, che da 1’ arzere, il quale divideva il mare dalla
laguna fino in marina ; vi son venuti montironi grandissimi, perchè il sirocale ha ti
rata zoso la sabbia et, intertenuta dalle palade, che erano fuori de l’arzare, là se è
coadunata. La ponta della Fornase, dove esce Po nel mare, da anni 30 in qua se è
slongata più de 3 miglia nel mare, et ha fato de grandissimi poleseni, e dove che il
dito fiume Po in dito loco della Fornasa usciva nel mare per una bocha sola, che era
quella verso tramontana, al presente esce con tre, però che la mazzior parte de la
sabbia, ruinata dagli liti, se è intertenuta in esso loco, il resto se è desteso nel mare
per questa riva. E che’l sia il vero, già alquanti anni non si pigliavano più granzeole
in queste bande, perchè li suoi litti, dove si nutrivano, s’ erano coperti di sabbia; e de
qui nasce che il mare con le fortune di grecho tanta ne gieta a terra, e con quelle
de sirocho tanta ne conduce sopra la ditta ponta delle Fornase, e la mazzor parte di
quelle, commossa dal mare, viene dentro per li porti, e massime in quelli di Venetia
e di S. Herasmo. E credessi che la ruina di esso porto procieda da quel che ha condoto
e conduce la Piave nel mare ; opinion contraria alla verità, perchè è impossibile che
quel che esce della Piave in tempo de le sue innondationi, vegna tutto sopra il porto di
Venetia, perochè, se la brentana esce in tempo de le crescenti de l’acqna del mare,
quella prima saria condota nelli primi porti, che sono il porto di Lio .Mazzor, li Treporti e il porto di S. Herasmo, che in quello di Venetia. Se con le descrescenti di
esso mare le zosane de tutti 3 li soprascritti porti la spengieriano fuori in mare, e
però il danno principal nasce dalla sabbia, che è nel mare, condota in quello, come è
dito. Ma così si dice, perchè oltra non si pensa, e di qui nasce che nel secondo suo
fondamento dice che’ 1 non si debba condur il Botenigo alli Treporti, perchè atterraria
le fuse di Venetia. E se il fiume di Po, che è della grandezza eh’ egli è, e se la
opinion è che li sirocali conduchino dentro con le fortune la sabbia negli porti, perchè
fin hora non è del tutto atterrato il porto di Chiozza, non più lontano da esso
fiume che miglia sei ? Se’ 1 si vuol che’ 1 fiumicello della Piave, lontano dal porto di
Venetia miglia 10, ruiui et atterri la sua fusa, hor eh’ è cessato il furor delli grandis
simi sirochi e continui, corno erano, e sono ritornati gli venti del settentrione, fredi e
sechi, le nevi sono comparse con li fredi grandi, stagion non solamente proficua al
viver humano, ma anco alla terra, e dal 1534 in qua non se è veduti se non 4 sirocali
con soracomuni grandi e perciò li litti si sono ingrossati, e la laguna alli porti pegiorata, per la catività condota dagli venti di grecho e grecho e levante; che fano il

D IS C O R S I D E IL SA B B A TT IN O EC C .

99

cativo effeto, che io ho deto. Adunque è da dire che le fortune da sirocho cavino
le fuse e quelle di grecho le atterrino. Che le continue giosane cavino e li canali e le
fuse degli porti, si dirà, quando si tratarà del benefitio della laguna e si dimostrerà
qual sia la certa ruina di quella. Cercha alla atterration fata a S. Andrea del Lio, dico
non esser sta atterrato tanto quanto egli dice, da poi che’ 1 ne fu cavato parte di esso
locho e non tutto ; ma, atterrandossi, non saria da meravigliarsi, perochè quella parte è
molto impedita da l’ insula de S. Lena, di S. Andrea, e da quelle delle Vignole; nè vi
è canal niuno da quella parte. Per il che le zozane non poleno far quel bono effetto,
che fano dalla banda del porto di S. Nicolò : e che’l sia il vero che questa sia la causa
della atterratione, non dirà già che negli porti di Malamocho e di Chiozza non entrino
terra e sabbia, corno in quel di Venetia, anzi molto più per esser di maggior largezza.
Niente di meno in quelli non si fa la atterratione, eh’ ei dice che si fa a S. Andrea,
perochè le sue lagune non sono impedite et hano li canali bonissimi.

DECIMO FONDAMENTO

Che è neccessario che 1’ acqua della laguna si alzi et arbassi, corno fa quella del
mare, havendo correspondentia con la laguna medianti li porti com’ ha. Et è neccessario
che alla fine del crescere e del calare l'acqua se afermi e si facia eguale alli livelli
1’ una con l’ altra. Et che così sia alta l’acqua nel mare, corno la è in la laguna,
perchè se altramente fosse, la non se affermarebe mai, essendo l’acqua corpo grave e
labille.

R ISP O ST A

Che’ 1 sia neccessario che l’acqua della laguna si alzia et arbascia, corno fa quella
del mare etc. dico che così è, ma non in una istessa hora, com’è dito per avanti, per
chè vi è differentia una bona hora in questo modo. 11 mare nel tempo della sua cre
scente fa il suo flusso, et alzandossi manda l'acqua in la laguna. Finite le hore del
suo crescer, comincia il reflusso nel mare, e l’acqua ad arbasciarsi in quello, et avanti
che’l si arbassi tanto che l’ acqua entrata in la laguna habbia caduta in quello, passa
un’hora e più, secondo la grandezza delli porti et ampiezza della laguna; et in questo
tempo 1’ acqua pur eresse in la laguna, perchè non è finita de impire. Finito il reflusso
nel mare, l’acqua cominciarà ad alzarzi in quello e l’acqua della laguna pur uscirà nel
mare. E perchè ei dice esser neccessario che alla fine del crescer e calar delle acque
del mare e della laguna che quelle si facino eguale e si livellino 1’ una con l’altra,
dicho io questo esser impossibile per le raggioni dite di sopra, nè mai si vide questa
egualezza over livellatione e non solamente nel mare, ma nella istessa laguna si vederà l’acqua di due altezze in uno istesso tempo, alli canedi alta crescendo, e dal mezzo
in zoso verso li porti bassa uscindo. Et il fermarsi che fa 1’ acqua tra il crescer et il
calar è neccessario, perchè, incontrandossi l’una con l’altra, in certo spatio se intertiene,
et in quello intertenimento forzo è che la si affermi. E questo affermarsi è solamente
in la laguna, dove l’ acqua ha corso, ma nel mare no, perchè quello crescendo o calando
non camina in qua nè in là, ma solamente, corno è dito, si alza et arbassa, corno fa
l’huomo, quando col fiato spira e respira.

IOO
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UNDECIMO FONDAMENTO

Che corno 1’ acqua ha finito di crescere o calare, che per uno quarto di hora la si
afferma e resta senza motto e poi comincia a moversi et a calare o crescere. Nè bi
sogna dire che questo affermarsi procieda dalla laguna, ma dal mare, essendo esso
tanto grande e la laguna un niente a comparation sua.
R ISP O ST A

Dico io che chi dice che questo affirmarsi dell’ acqua tra il crescere et il calare
prociedi e si causi in la laguna, dice bene. Egli è il vero che dal mare, corno da prima
causa, prociede la laguna, e dal motto del mare, corno da prima causa, prociede il
motto della laguna; ma li corsi, com'è dito di sopra, sono contrarij, e l’affirmarsi dell’acqua è nella laguna, com’è dito, e non nel mare, e così seria, quando ben esso mare
fosse maggiore over minore di quello che si ritrova al presente.
DUODECIMO FONDAMENTO

Che l’acqua a comune hora monta più alto di quello che la montava già 300 anni
e perciò il segno del comune è signato più alto; e questo si conosce a questo, che se
il comune fosse montato tanto alto a tal tempi, come hora monta, che alhora sarebbe
montato et inalzato ogni dì sopra le piazze e piani delle case e giesie, perchè alhora
erano li suoi salizzati e piani più bassi di quello che hora sono 3 piedi. E questo si
vede in fato alli salizzati delle piazze de tal tempi e delli piani delle case e giesie, che
hora il comune monta più alto assai di tal salizzati e piani. Bisogna adunque dire che’l
comune sia alzato ; nè che questo sia proceduto perchè la terra e le fabriche siano
calate et abbassate, non si può dire con raggione, perchè si vede in questa città, rimosso
il primo fango, ve è creda saldissima et il miglior fondare, che in altra terra de Italia,
e soto tal creda ve è fortissimo terreno. E perciò queste fabriche poco over niente
segnano, cioè fano delle fissure per esse, corno si vede nelle altre cità. Non è adun
que alzato il comune per questa causa, nemen perchè sia fata piciola la laguna, e
che perciò la sua acqua sia montata in suso, corno in più piciolo vaso e in più re
stretto, perchè, com’ è sapradetto, essa ha corespondentia col mare ; e se però la laguna
si facesse più piciola, non però il mare si alzarebbe. Nè si alzarebbe chi serasse tutti
li porti per li quali, esso entra in la laguna, sì che per tal cause non potesse dillatarsi,
e non potendossi dillatare, che esso si alciasse, perchè, corno di sopra è detto, questa la
guna è un niente al mare, et essendo essa, over non essendo, lui non si alzarebbe.
Adunque non bisogna dire che’ 1 sia alzato il comune, perché la laguna sia fatta pi
ciola, ma perchè il mare è alciato, perchè in esso è alciato il fondo, et alzandossi il
fondo, è neccessario che la sua acqua se inalzi.
R ISP O ST A

Dice in questo suo duodecimo fondamento che’ 1 comune della laguna se è alciato
non perchè sia restretta, ma perchè il fondo e la superficie del mare se è alciata; e molto
si affaticha in confutar l’opinion di quelli che credono che, facendossi piciola la laguna,

D ISC O R SI D E IL SA B B A TT IN O EC C .

IOI

il mare si alciasse. Faticha veramente fata indarno, perchè non credo che alcun tenga
questa opinione. Che’l comune della laguna sia alciato, lo dico ancor io, ma non già
perchè il mare nel fondo nè in la superficie sua sia cresciuto in altezza, ma principal
mente perchè il corpo della laguna se è restretto e fato piciolo. E la cagione de l’alciamento è questa. L’ acqua, che manda nella laguna il mare, è terminata e limitata :
terminata, che per hore sei in circa la entra et esce’ per la laguna ; limitata, perchè la
entra per le boche degli porti sempre di una largezza. Pono l’ esempio': se questa
laguna dagli porti alli caneti fosse larga dieci miglia, l’acqua fino a quel termine,
impindola, staria alta ad un segno, poniamo ad altezza de 4 piedi; se la fosse larga
solamente miglia 5, non si abreviando il termine del crescimento delle hore sei, nè
restringendossi li porti, forzo seria pur che la si alciasse a maggior altezza. Nè gli giova
dire non poter esser questo, per esser la laguna et il mare una istessa cosa. Dico ben
10 che la è una istessa acqua quanto alla salsedine, ma non uno istesso sito nè una
istessa misura d’ altezza. Chi volesse cavar il vino de una bote e ponerlo in uno ma
stello d’ un piede di largezza per diametro e non ne cavar se non per »/* d’ hora, il
mastello si empiria ad una altezza ; ma se’l serà de mezzo piede solamente largo, non
restringendo la spina, nè abreviando il tempo, forzo seria che’ 1 se empisse a maggior
altezza. A questo termine siamo de 1’ acqua del mare e della laguna. Dirà forse che
l’acqua della laguna non puoi esser più alta de quella del mare; lo dico anchor io, ma
ben dico che’ 1 bisogna considerar il mare in dui termini, l’uno tutto il corpo del mare
tra 1’una e l’altra riva de quello, l’altro in quella parte sola, che confina con le rive
di esso mare. L’acqua, per esser corporea, convien esser rotonda nella superficie sua.
Chi considera la rotondità e superficie de 1’acqua in mezzo il mare, de tanta largezza,
non è dubbio che quella nel mezzo serà più alta de quella della laguna, o cresca over
cali. Chi considera quella parte, che confina con le rive degli litti, dirà che alcune volte
F acqua della laguna serà più alta de quella del mare, et alcune più bassa ; più bassa,
quando l’acqua del mare se inalza, e più alta, quando l’acqua del mare si arbascia, perchè
quella della laguna, dovendo uscir fuori per li porti, forzo è che la trovi il mare più basso do
vendovi uscire, e per il medemo il mare trovar la laguna più bassa volendovi dentro entrare.
Chi tirrasse una linea dritta dalla riva de l’Istria a questa de questi litti, trovaria una altezza
nel mezzo almeno de 60 piedi; chi ne tirrasse un’altra dalla bocha de un porto alle rive de li
caneti de la laguna, ne trovaria un altra (ponendo che la laguna fosse parte del mare,
che, così corno lei sta, non ha superficie curva nel mezzo), corno seria de 4 piedi. Per il
che non è da dire che la laguna sia una cosa istessa con il mare, salvo che nella salse
dine, corno è dito. Adunque bisogna concludere che’l comune della laguna se è alciato,
perchè il vaso di essa laguna se è restretto, e chi più lo restringesse, quello più si
alciarebbe : nè però il mare si moverebbe de li suoi termini. Et questo restringer della
laguna, di qua e di là, arzerandola, è una delle principal cause che la si va perdendo,
corno mostrarò al suo locho, dove egli consiglia lo arzerarla. Non dirò altro circha quelli
che volesseron che’ 1 mare si alciasse per farsi la laguna piciola, perchè non credo
che altri che lui si lo pensa. Hor circa il comune del mare, che egli dice che si è
alciato per essersi alciato il fondo di quello, forse per causa della terra, che dentro
11 hano condoti gli fiumi, seria da dirvi molte cose. Ma per chiarir questa questione
dirò così : se lui intende che questo sino Adriatico solo se sia alciato, opur se egli
intende che e questo sino et il mare Mediterrano habbia fato lo istesso alciamento.
Se’ l dice che lo Adriatico solo se sia alciato, dico che è cosa impossibile in natura,
perchè, non potendo star F acqua, corno stano gli monti, in uno luocho alta e in l’altro
bassa, questa de l’Adriatico usciria fuori nel Mediterrano, corno in luocho più basso, e
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si egualizarebbe con esso. Et così, corno lui non vole che’l si dica che per il farsi
piciola la laguna, cioè che per mancar l’acqua de quella, restando nel mare, che’ 1
mare si alciasse per esser la laguna un niente al par di esso, meno è da dire che
l’acqua del sino Adriatico fosse sì potente, che la alciasse il Mediterrano, per esser
un scutelino al paragone de una gran tina. E se’ 1 dicesse che ancora il Mediterrano
si fosse alciato per causa delle fiumare, che cadono in esso, rispondo che alla longezza,
largezza e profondità sua bisognarebbono delle fiumare a far lo alciamento che egli dice.
E se questo avenisse, bisogneria aspettar col tempo un peggior diluvio, che quello al
tempo della grande Archa. Questo è un termine e fondamento fuori de 1’ arte e scientie
mathematiche, che non si prova con altro che con la sola volontà. Poteria (corno in
effetto è) esser che li mari in qualche loco, dove escono le fiumare, se inalciassero nel
fondo per qualche miglio, ma non per tutto, e di questo ne sono certissimi li marinari :
che se questo fosse lo alciamento, doveria esser per tutto il mare e per tutto sabbia;
il che essendo, non si trovaria sorzador, perchè tutto saria, corno è dito, sabbia
e non tegnente, cosa che non è. E che la non sia, si puoi conoscer a questo altro muodo.
Le città e lochi situati sopra le insule et altre rive sassose, che sono per la Istria,
Schiavonia, Albania, Marcha et Apuglia, horamai già tanti centenara de anni che li
fiumi escono nel mare, doverebbono essere sotto acqua over bisognaria che fusseno
state fabrichate tanto alte, che in quelle si fosse salito con le scale nei tempi che le
acque erano più basse, se così è stato del presente. Dico io che, se per l’uscita della
terra con le fiumare nel mare il fondo in qualche parte se è alciato, lo istesso mare
con le fortune, percotendo ne’ scogli nelle rive e di sasso e di sabbia, se ha fato altro
tanto luocho da logarsi in largezza senza alciarsi. Molte cose vi seriano da dire, ma, per
esser superflue, sopra questo non dirò altro, ma lassarò il giudicar questa cosa a chi
meglio la intende di me.
TERTIO DECIMO FONDAMENTO

Che quando è fortuna sforzevole in mare, se’ 1 non fusseron li fitti, i quai sono
tra il mare e la laguna, che alhora la forza de 1’ onda viva e non rotta, farebbe molto
più alzare 1’ acqua in questa laguna de quello che fosse il mare, cioè la superficie della
sua acqua over livello, e questo procederebbe, perchè l’ onda ha potere con la sua
violentia di far alzare 1’ acqua. E ciò si vede in fato, che molte volte, al tempo di tal
fortune, l’onda passa di sopra via li fitti, cimandoli e superchiandoli, alciata dal vento
di sopra dal pello e superficie sua, perchè, se così non fosse e che fosse alzato deto
mare tanto alto, esso intrarebbe e venirebbe in la laguna di sopra dagli fitti, corno
vien per li porti. Ma, com’ho deto, non crescie tanto alto quanto si alza 1’ onda e, quella
alzata, passa sopra li fitti, i quali la natura li ha fati, perchè la laguna sia difesa dalla
forza del mare e della sua onda. E per ciò questo Stato con spesa li conserva ; che,
com’ è dito, senza essi con fi soracomuni molto più si alzarebbe l’acqua in la laguna.
E questo si conosce ancora, che, prima che’l fosse restretto il porto di Malamocho, che
li soracomuni montavano più alto di quello che fano da poi che è restretto e chi più
lo restringesse, e cosi li altri ancora, si farebbono meno soracomuni.
R ISP O ST A

La faticha, eh’ egli fa in questo fondamento, a me par superflua e quasi fuor di
proposito. E chi non sa che, se’l non fusseron gli fitti, che’l non vi saria ancora laguna,
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ma tutto vaso de il mare e spiaggia di quello, sopra la quale 1’ acqua ascendería e
descendería liberamente, dove che in la laguna la se ne va limitatamente, et è dita
laguna per esser serata dagli litti e reduta in forma di uno lagho, ove si luogano
delle acque salse, dita dagli antichi la palude del sino Adriatico? Che l’onda de il mare
si alzi sopra gli litti, ove son bassi, lo dicho anch'io et è cosa notissima a tutti.
Che altro non è l’onda se non la superficie del mare a gran forza de venti commossa e
rotta e causasi esso alciamento per la moltitudine di 1’ aere caciato dagli venti, che
regnano al tempo delle fortune. E como potrebbe alciarsi il mare in questa laguna,
quando non fosse laguna ? Voi forse dir che, dove non vi è laguna, molto più si alcia
il mare che dove la è, dico l’acqua più di fora che di dentro la laguna. Se cosi
vuol dir, lo dico ancor io, et è cosa, che a saperla e non saperla non importa al
benefitio over danno della laguna, et è cosa senza remedio. Ma quel che importa in
questo suo fondamento è saper questo per la verità: se, per essersi restretto il porto di
Malamocho con una palata, li soracomuni sian venuti di poi più minori in la laguna di
quello che venivano avanti che’l si restringesse, como ei dice. Dicho io de no e per raggione
e per esperientia. Per la raggione dico che, per haver ristreto de 7 porti, che ha questa
laguna, un porto solo, non puoi in questa laguna entrarvi mancho acqua di quel che
si facea col soracomune, perchè quel che non entra in la laguna per lo impedimento
di parte del porto di Malamocho, entra per quello di Chiozza e di Venetia e per li
altri ; et questo si vede in fatto, che con uno sora comune tanto è alta 1’ acqua in la
laguna dretto Venetia, che ha il porto stretto, quanto dretto le contrade di Torcello
e dretto Malamacho, che hano li porti larghi, perchè la causa, che fa entrar l’acqua in
la laguna, non è solamente 1’ onda, ma è lo alzarsi il mare e per ritrovar la laguna
vuota e più bassa di quello, che a tai tempi si ritrova esser il mare, e l’acqua per
quella caduta, agiutata e caciata dal vento, entra più veloce in essa laguna, et è
forzo che quel, che non va per el stretto, vadi per uno altro. Per la esperientia, che
in questi manegi ne insegna assai più che non fa la raggione, dico che il porto di Ma
lamocho fu restretto con una palificata l’anno 1536, e fu restretto esso porto per altra
causa che per li soracomuni. Avanti che’ 1 si restringesse, 1’ anno 1535, la vigilia di S.
Francesco di ottobre, fu uno grandissimo soracomune, che in Venetia affondò molti
magazzeni e guastò molti pozzi ; l’anno poi 1542, alli 15 di gienaro, la notte, fu uno sora
comune più alto del soprascritto mezzo piede, il qual fece molto mazzor danno che il
soprascritto, e chi ne hebbe il dano, se lo aricorda e lo puoi testificar. Di poi ancora
P anno 1543, pur di gienaro alli 2, venne un altro soracomune, maggior di quel del ’35.
Ben dico che chi restringesse tutti li porti, che li soracomuni poteriano venir minori, ma
si faria peggio, perchè ancora li comuni venirian minori a total ruina della laguna, como
si dirà al suo locho.
QUARTO DECIMO FONDAMENTO

Che nella laguna si causano molti partiacqua, e partiacqua si chiama quel locho,
dove P acqua, che entra per un porto, si viene a scontrar con 1’ altra, che entra per
P altro porto, dove tal acque, scontrate che sono, fano un poco di contrasto e resistentia
e perdono il corso, e poi nel calar non poleno formar corso in quel locho, se non per
molti passi distanti da quello: e però, dove sono, è atterrato, cioè pocha acqua.
R ISPO ST A

Quanto egli dice in questo suo fondamento, tutto è verissimo.
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QUINTO DECIMO FONDAMENTO

Che se in questa laguna vi fosse un porto solo, che’l non sarebbe in essa partiacqua,
per il qual porto tutta 1’ acqua entrarebbe et uscirebbe, et havendo tanto caricho di
acqua, molto correrebbe e si farebbe fondo.
R ISPO STA

Egli è la verità che, havendo la laguna un porto sollo, che’l non vi seriano partiacqua ; ma che tanta acqua entrasse per un porto solo in questa laguna, situata corno la
s’atrova, quanto fa al presente con sette, non è da dire, perchè, se il porto fosse nel
mezzo, corno per comodità di Venetia bissognaria che’l fosse, l’acqua, crescendo, non
saria gionta dagli capi, che’ 1 mare faria il suo reflusso e conveniria ritornar fuori, e
se pur la vi giongesse, la saria bassissima, di modo che tutte le velme stariano scoperte
et in breve anni tutta la laguna seria canedi e barene, eceto li canali, li quali restariano
doi soli, uno per capo della laguna apreso i litti. E chi ancora volesse mantenir 1’ acqua
in quelli, bisognarebbe redur questa laguna nella forma, che è la laguna di Comachio,
che, volendossi tenir 1’ acqua in quella, per haverla da un porto solo e per un canal solo
situato tra barene sempre discoperte, fa bisogno che la tengino serata e suspesa in esso
canalle de miglio in miglio con seraggie di grasuole fortissime ; il che saria la ruina total di
questa laguna et altri lochi situati in essa, corno Venetia, Chiozza e le contrate, per
il cativo aere ché nasce e si genera dalla mortification de l’acqua.
SESTO DECIMO FONDAMENTO

Che sicomo gran laguna fa gran porto, così piciola laguna lo fa picciolo, e che il
porto non si può conservare, quando la laguna è piciola molto, e che per esso porto
non capiti fiumara, e questo se ha veduto a nostra età al porto Cortellazzo, che, aperto
lo suo porto, che era atterrato, subito si atterrò, e per li soracomuni, corno si atterrò
quello di Roma.
R ISP O ST A

Non si niega che la laguna granda non faci il porto grando e pel contrario, nè
io mi affatico in altro, che in far che la laguna si faci granda e maggior di quel che
la s’attrova al presente. Al resto risponderò al suo locho.
SETTIMO DECIMO FONDAMENTO

Che li fiumi, i quali escono per fi porti e vano al mare passando per la laguna,
che fan buoni tal porti, e li canali della laguna, per li qualli passano, ma che causano
e producono le velme et al fin fano li arzeri a tal canali. E questo prociede che, corno
l’acqua de tal fiumi esce dagli soi arzeri, che sono qui in terra ferma, e che la mette
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capo et entra in la laguna, perchè la si dilatta, la perde il corso e, perduto, la terra
che è con essa acqua va al fondo et atterra facendossi li arzeri. Sì corno la Brenta li
ha fati da pocho tempo in qua, dal Moranzano a Lizzafusina, nel qual luoco e contorno già
anni 250 vi era laguna, e la giesia di S. Ilario, che è in tal contorno, hora è circondata
da possessioni, e pur era giesia circondata da laguna, corno hora è S. Zorzi de Alega
e simil luochi. Ma chi vuol meglio certificarsi che le fiumare si facino li arzeri in la
laguna, vadi in quella de Chiozza, dove la Brenta mette capo in essa, et vedrà che la
s’ ha fato li arzeri in la laguna per longezza de un bon miglio, entrando in essa, a tal
che, oltra tali arzeri, ve è rimasta la laguna con l'acqua salsa, et in mezzo di quelli vie
è l’acqua dolce. Adunque gli fiumi atterrano la laguna, ma fan buoni li porti, e quando la
Brenta intrava in la laguna a Lizzafusina, ove hora è il carro, e che l’andava in mare
per il porto di questa città, allhora il porto era buono, ma levata essa Brenta, perchè la
atterrava la laguna, e messa al porto di Malamocho, quello se ha fato buono de tristo
che era, e questo de buono se ha fato tristo.
R ISPO ST A

Che le fiumare atterrino la laguna passando per quelle, se è più che certissimi,
ma che le facino buoni li porti, se è in erore. Ben è la verità che, ponendo una fiu
mara ad uno porto di laguna, che non vi sia più stata, quella alli primi principij lo
cavarà et alargarà, ma a longo andar lo ruinarà, sì corno ha fato il porto di Chiozza,
il quale, avanti che se li ponesse la Brenta, era bonissimo, senza niun scano nè di den
tro nè di fuora. Nel qual porto entravano de grandissime navi, che si conzavano al
locho di Caroman. Ma da poi che la Brenta nova fu caciaia in mare per esso porto,
quello è fato tristissimo. Il medemo ha fato 1’ Adice al porto di Brondolo da poi che
licentiosamente ha mandata la sua acqua a quello per il canal delle Bebe. Quel di Ma
lamocho si va atterrando per causa della Brenta, et il corno è questo. Nel tempo che
le fiumare discendeno torbide nel mare, e quando il mare comincia a crescer et a
venir in la laguna, la terra, che la fiumara conduce secho, per un bon pezzo è intertenuta di dentro da esso porto e dà al fondo, et accompagnandossi la sabbia del mare,
si fa in quel luocho uno scano, a traverso de il porto, il che non si fa alli porti della
laguna, dove non cade fiumara, corno al porto di Venetia, di S. Herasmo et al
porto di Legnan in la laguna di Marano, i quali non di dentro, ma di fora, hano li loro
scani. Che il porto di Malamocho se sia fato grando de pizolo che 1’ era per causa
della Brenta, dico che chi crede questo, è in erore, perchè, nel tempo che il porto di
Malamocho non era della grandezza che egli è, non haveva quello tanta laguna, corno
ha havuto da poi, però che tra esso porto e quel di Chiozza vi era uno altro porto,
nominato Porto secho: nel qual tempo il partiacqua, che serviva al porto di Malamocho,
verso Venetia, era a Poegia, e verso Chiozza era un miglio e mezzo lontano da esso
porto di Malamocho. Si chiudete di fatto il dito Porto secho, per il che li partiacqua
si mossero dagli loro lochi, e si agiunse al dito porto di Malamocho due volte più
laguna del suo solito, e cosi essa gran laguna fece il porto grando, e la grandezza
di esso porto robò l’acqua al porto di Venetia o la mità della laguna verso terra
ferma fino alla ponta di Lovi, et il partiacqua, eh’ era a Poegia, si retirò a S. Spirito
a pocho a pocho, e quello verso Chiozza, che era a Pastene, si tirò a Coregio. Et in
questo si verifica il fondamento sesto decimo, dove dice che gran laguna fa il porto
grando.
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DECIMO OTTAVO FONDAMENTO

Che li fiumi portano con la sua acqua due sorte di terra, una che è sabbia, l’altra
che è terra men soda e più leggiera, la quale se incorpora poi con l’acqua, e però è
portata più lontana, et atterra in locho più lontano, e sì corno la sabbia, che è soda e
più grave, dà subito fuora della bocha de tal fiumi al fondo, e queste doi sorte di terra
sono portate dalli soracomuni dentro dagli porti, e similmente la sabbia dà al fondo
subito, e l’altra sorte va lontana.
R ISP O ST A

Non dirò altro su questo fondamento, perchè egli è vero quanto dice. Ben vi è da
dire cerca il condur che fano li soracomuni in la laguna; ma questo si dirà nella ri
sposta, eh’ io farò, al rimedio che egli aricorda che si facia per liberar la laguna dal
danno delli soracomuni.
DECIMO NONO FONDAMENTO

Che dove nella laguna è atterrato soracomune, e così atorno di quella, tal atterratione è fata dagli soracomuni, perchè da altro la terra non puoi esser portata
tanto a l’alta.
R ISP O ST A

Siamo de accordo che la atterration, eh’ egli dice, sia sta fata dagli soracomuni, ma
non già da quel che ha condotto il mare, ma da quel che han condotte le fiumare,
avanti che le siano uscite dalla laguna, e da quello della istessa laguna, mosso dal maresino con la crescente e conduto da locho a locho, corno in la risposta del quinto fon
damento è dechiarito.
VIGESIMO FONDAMENTO.

Che’ 1 si atterra e restringie più la laguna in quelli lochi dove li venti, che causano
li soracomuni, terminano, i qual tal luochi indrizano 1’ onde et il corso, con le quali allhora
ve è la terra. E però essa laguna è tanto restretta da Lizzafusina fino a Mergera, perchè
in tal contorno li diti venti terminano.
R ISP O ST A

La atterration fata da Lizzafusina a Mergera, dico più dalla bocha del Siocho al
Dese, è ben causata in bona parte da quel eh’ ei dice, ma principalmente son state
causa le fiumare ; e che’ 1 sia il vero, dove uscivano quelle in laguna, si vede la atter-
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ration più avanti in maggior quantità, corno prima che si facesseno li arzeri, che sono
atorno la laguna dalla bocha del Siocho al Dese, e prima a S. Giuliano per la acque
del Marzenego, Dese, Zero e Sile, le quai furono condote a Mestre, quando si feceron
li molini; alla bocha di Buoso da le acque del Musone, che usciva per il Botenigo; alla
ponta di Lovi dalle acque della Brenta, che uscivano per il canal di Foli e per una
rotta, che già si fece a Oriago, che la Brenta per molti anni uscite per quella via ; alla
bocha del Visignon di fuora, dove ha tolto il nome il fiume vechio, per la Brenta,
che per quel locho fece uscir la bona memoria del Dose Foscari, acciò si facesse buono
il porto di Venetia, tra S. Marco di Lama e S. Anzolo da un ramo della Brenta, che
veniva da S. Uario via in la laguna, dove al presente è fato il traversagno, et avanti che
la si aprisse a Lizzafusina ; a la porta de Resta d’ aio da essa Brenta mandata per
quel luocho in la laguna, quando la si levò da Lizzafusina ; et al presente quel che si fa
alla bocha del Siocho, dove esce la Brenta. Tutti luochi dove è passata essa Brenta e
li fiumi diti di sopra, in li quali gli fiumi se hano fate le ponte e le rive in la laguna
tanto longe, quanto è stato permesso che li fiumi là dimorasseno, corno alla ponta di
Lovi, che non era lontana da S. Marta passa 700, al fiume vecchio, che veniva fino a
S. Zorzi de Alega, per le cause che lui testifica nel fondamento 17. E che’l sia il vero,
nel resto della laguna, dove non sono uscite le fiumare, non si vede tanta atterratione,
anchor che quelli lochi siano signoregiati dagli venti, che fano li soracomuni. E però
bisogna haver 1’ ochio per tutto, chi ne vuol far fermo giuditio.
VIGESIMO PRIMO FONDAMENTO

Che le velme, che sono atorno questa città, dove non vi capita fiumara, over che
non siano immediate dentro dal porto, over coperte dal vento, che per casamento o
chiesie gli sia impedito non si possino alzare e montare sopra il comune, e la causa è
che sono sempre con 1’ onda cimate e tenute basse, e la sua cima e terra è riportata
da quella in altro luocho, cioè quando è vento da terra, di ponente e garbino, è portata
nel mare, e quando è vento di altra sorte di terra in diversi luochi e viene ancora in
questa città, et è in quella volta, quando in essa si vede 1’ acqua bianca incorporata
con terra, e che allhora non è fortuna in mare nè le fiumare sono torbide, allhora la terra,
che è con l’acqua, è terra della cima delle velme, e chi le volesse cavare e dargli fondo
corno ha li suoi canali, la sarebbe spesa gietata via, perchè immediate si ritornarebbe
ad atterrarsi, la qual atterratione prociede dalla natura, perchè per tutto non può esser
gran fondo, chè la laguna non è il mare.
R ISP O ST A

Rende la ragione, perchè le velme, dove non capita fiumara e che sono lontane
dagli porti, overo scoperte dagli venti, che non si possono alzare sopra il comune,
perchè sono signoregiate dagli venti, li quali, formando sopra di esse il maresino, se
tengono cavate. Egli è il vero che le velme, nel termine che sono, stano più basse
del comune per il continuarvi sopra la salsedine de l’acqua et il motto di quella, le quali
due cose rodeno e consumano la terra lassata sopra di quelle nel tempo delle fortune
del mare, sì de quella di esso mare, corno della istessa laguna tolta da un loco e con
dota nell’ altro, et anco bona parte de quella, che conducono le fiumare. E questo be-
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nefìtio non è causato principalmente dagli venti di ponente e garbino, li quali si sen
tono poche volte a 1’ anno e vengono con acque basse, ma è causato dalle continue
zosane in tempi quieti, che, col descrescente de l’acqua, a poco a poco conduchono del
terreno giuso delle velme in li canali, e de quelli nel mare. Et è cosa certissima che,
se la laguna manchasse di questo pocho di benefitio, non vi seria più laguna. Quanto al
cavar delle velme, arbasciandole al fondo delli canali, dico che quelli si perderebono,
quando questo si facesse, et il tutto se reduria in una spiazza, perchè perderebbe la
laguna il forzo unito, più potente che il diviso, nè ritornarebbono, corno egli dice, le
velme ad atterrarsi, ma tutto il corpo della laguna insieme si solevaria non rimanendo
altro che uu poco di canale apreso li porti.
VIGESIMO SECONDO FONDAMENTO

Che la conservation della laguna consiste in conservarla in largezza, grandezza et
empiezza, sì perchè la tiene lontana la terra ferma dalla città, corno perchè, se la è
grande, come è sopra deto, li porti son più boni e li canali per essa son più fondivi.
*

VIGESIMO TERZO FONDAMENTO

Che alla fine zenziva over spiaggia della laguna, dove principiano li canedi, non ve
è corso et, oltra che così si veggia in fato, ve è la raggion, et è perchè quel luocho
è come un canal che non habbia capo et esito, ma che sia intestado, corno è quello da
Lizzafurina, che l’acqua in tal fino e capo non puoi formar corso, perchè non ve è chi
la rispinga, sì corno è spinta in tal luocho da l’altra acqua; è necessario che in tal luocho
sempre se atterri, sì corno si vede in fato.
VIGESIMO QUARTO FONDAMENTO

Che non può esser canale alcuno in la laguna, over fuori di essa, che habbia corespondentia con quella, che non si alzi et arbassi, corno fa il mare, et che alciandossi
et arbasciandossi non formi corso, et tanto maggiore, quanto ha maggior fondo, e che
havendo gran corso, che non cavi, o almeno che non si tegni cavato ; et oltra che
queste cose siano necessarie e naturali, ve è la esperientia, dove sono canali fondivi che
fano tali effeti.
VIGESIMO QUINTO FONDAMENTO

Che quando in la laguna si cava( un canal, che si parta in doi per andar al porto,
che uno sia dreto e curto e che habbia pocho fondo, e l’altro sia torto e che vadi per
più longa via, ma che habbia gran fondo, che l’acqua va per il longo e fondivo e non
per il curto di pocho fondo. Ma questo non havenirebbe se il dreto e curto havesse
gran fondo, perchè l’acqua di sua natura va alla curta più che po’; ma il tutto consiste
nel fondo, perchè 1’ acqua tirra dove fosse fatto o muro o palificata dreta, che imme
diate a tal drezzagno fa dar fondo, com’ è stato drio 1’ Arsenal.
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VIGESIMO SESTO FONDAMENTO

Che un canale, che è turtuoso e con volte dalla banda che 1’ acqua è mandata da
quello, per causa de tal volta sempre core e sempre si tiene cavato, e da l’ altra ha
sempre pocho fondo, corno si vede in iato nel canal grando, che in la volta da Ca’ Foscari 1’ acqua sempre core, e chi gietasse terra in tal luocho, il corso la portarebbe
via e da 1’ altra banda di tal canale che vi cava, subito si ritorna ad aterar, perchè
da quella non ha fondo nè corso.
R ISPO STA

Tutti questi cinque fondamenti sono verissimi, nè li trovo contradition alcuna.
VIGESIMO SETTIMO FONDAMENTO

Che un canale, che mette capo in la laguna, il quale sia canale, che vadi verso terra
ferma per comodità delli paesi, che non si può conservare, essendo intestato corno a
forza e se in esso non vi mette capo una degora de acqua piovana. E ciò si vede in
fato nel canal di Siocho, che è intestato da l’ arzere della Brenta al porto di villa di
S. Margherita, il quale è atterrato per longezza di quatro miglia, et in fin che in esso
vi entra et gieta una degora, e da quella in zoso sta con fondo, e di sopra di quella,
com’ è dito, è aterato. E ciò prociede, perchè 1’ acqua piovana dà corso, cava e non
atterra, perchè con quella non vi è mai terra, dico in questi contorni della laguna, che
fi paesi sono con poco over niente di discaduta, sì perchè corno piove nelli campi, la
terra che è levata da quelli, rimane nelli fossi de quelli campi, quali sono sempre pieni
di herbe, cane, pavere e spini e tal impedimenfi. E però ogni tre anni è necessario de
recavargli, perchè la terra rimane in quelli, e 1’ acqua va netta nelle degore. Li qual
poi al tempo delli soracomuni stan serati, e restano senza motto alcuno, e se ve è
terra, la riman in quelli e 1’ acque uscisse chiara e senza terra, et al colore di essa
acqua la si conosce, che la n’è senza, perchè la terra fa l’acqua biancha, com’è quella
delle fiumare, con la qual sempre ve è terra che fa di tal colore, et è molto diverso
dal colore de 1’ acqua piogiana, perchè esse non han la terra, come è dito, et in fato
si vede e però son negre, e 1’ acqua negra non atterra, corno si vede in fato in ogni
locho. E però tal acque cavano e sono in favore del comune e delli porti, perchè aggiongie acqua alli comuni, e non dà favore alli sora comuni, ma disfavore.
R ISP O ST A

Che l’ acqua delle degore uscindo chiara faci qualche favore a l’acqua salsa,
questo confesso anch’ io, ma è favore di poco bene, al gran mal che a longo andar
ne siegue. Prima non sempre escono chiare, nè sono sempre tutte di una ¡stessa egualezza, et stan serate et aperte secondo il comodo delli patroni delle possessioni, che si
scolano in quelle. Se’ 1 venirà una gran piozza, che, corno speso suol far, non solamente
empie le degore e fossati, ma ancora supera le terre, e massime in questi contorni
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della laguna, che non sono tropo alte, non so chi ostarà che li interessati non aprino
le degore e lassi cader l’ acqua torbida in li canali atterrando quelli e poi danegiando la laguna. Ma questo è un niente al secondo mal, che causano queste acque
delle degore contigue alla laguna e che si scolano in essa. Et volesse il Signor Dio
che’l si potesse operar che gozza de acqua dolce, nè chiara nè torbida, cadesse in questa,,
laguna, il che anco si faria, quando si volesse, però che la torbida atera, et lui nel
suo decimo ottavo fondamento lo dice, e la chiara, cota dal sole, corno quella delle
degore, che per uscir degli fossati dopo le piozze scaldata vien puzolente, questa,
messedata con la salsa, fa nascer le canelle per la laguna a furia, corno in fato si
vede in tutto il contorno della laguna, dove mai capitano le fiumare, e pur per ogni locho
vi sono li canedi. Dirò più, che, dove siamo più che certissimi che non vi capitano
fiumare, corno nelli fossati delle vigne et horti delli hortolani, li quali sono sopra li
litti, se 1’ acqua piovana sta alquanto serata in quelli, subito si empiano di canelle, e
se nel canal di Siocho, dalla palada in suso, se nelli canali delle Acque negre, di Fogolana, e in Riola e Struson non vi capitasseron acque dolci e chiare, messedandossi con le
salse, corno fano, in essi luoghi non vi seriano li gran canedi, corno sono, sì corno essi
canedi di quella altezza non sono sopra le barene, che sono per la laguna, circondate
dal puro salso. E chi ha conzonte le isole, che erano per la laguna, con la terra ferma
mediante li canedi nasciuti prima tra quelle e il continente, corno l’isola di S. Ariano,
quella della cura di S. Andrea in le contrate di Torcello, se non li caneti partoriti
da l’acqua dolce del Siile, allora chiara, mesedata con la salsa? Sì che è da evitar che
manco acqua dolce che si possi cadi e vegni in questa laguna, corno se intenderà al
suo locho.
SEGUITA SUA MAGNIFICENTIA
Ho dichiarito li fondamenti et termini proprij di queste acque salse. Hora dichiarerò
quelli delle dolci, e prima dico:
PRIMO FONDAMENTO DELLE ACQUE DOLCI

Che li fiumi de ogni tempo conducono terra mescolata con la sua acqua, e la sua
bianchezza lo dimostra, sì corno la negrezza delle acque piovane, che escono delle
degore, denota che non vi è terra secho perchè la terra è quella che fa 1’ acqua biancha.
SECONDO FONDAMENTO

Che più che un fiume slonga il suo alveo atterrando palude, over laguna o mare,
et arzerandosse, corno fa, che pur se inalza la superfitie della sua acqua di sopra, cioè
in terra ferma.
TERZO FONDAMENTO

Che chi fa uno alveo ad un fiume, che sia più largo di quanto può capire la quan
tità della sua acqua, quando la è nè magra nè granda, ma corno sarebbe dire a comune,
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■cioè dalla quantità che per la maggior parte de l’anno se ritrova, sì che tal quantità
de acqua non tegna pieno tal alveo, se non con le acque grande, che da sè quello se
restringie, corno fa quello della Brenta nuova.
QUARTO FONDAMENTO

Che corno un alveo de un fiume è drito, che in quello non si può causare rotta,
perchè tal acqua possi sforzare tal arzeri se non cimandoli, essendo però fati de buon
terreno e che habbino de drieto bone spale di buon terreno : ma che quando è l’alveo
tortuoso, che in le volte si fano delle rotte, perchè il gran corente et il gran caricho
de 1’ acqua caricha e sforza 1’ arzere.
QUINTO FONDAMENTO

Che quando una rota de un fiume si fa in luogho, che è terreno più basso dentro
degli arzeri che non è il fondo de il canale, che 1’ acqua va tutta per tal rotta, e l’alveo
del fiume se aterra.
SESTO FONDAMENTO

Che quando si lieva una parte di acqua da un fiume per meterla in uno altro
nuovo e che a tal alveo se gli dia maggior iondo, che non ha il vechio, e che’ 1 dito
alveo sia della largezza del vechio, che 1’ acqua va per il novo e l’altro se atterra ; ma
non già chi fa tal alveo novo più stretto del vechio, e che l’habbia fondo eguale al
vechio: e questo si vede in fato a Padoa al Bassanello, dove il fiume si divide in doi
parti, una terza parte va alla Battaglia, e le altre doi vano a Padoa.
SETTIMO FONDAMENTO

Che quando si fa un alveo ad una acqua, in luogho che non vi sia discaduta, corno
non ve è atorno questa laguna, e che’ 1 si vi meta in tal alveo una fiumara, perchè
la vadi per quello alla laguna, over al mare, che l’acqua da sè si fa in essa la disca
duta, alciandossi da duo verso terraferma. E ciò si vede in fato a Lizzafusina, che la
Brenta si alcia in tal luogho da piedi doi, se la die andare in la laguna, in Resta de
aio, per 1’ alveo che la va, e chi tagliasse a Lizzafusina, la non si alzarebbe, perchè im
mediate la metterebbe capo in la laguna e si dilataria; cosa che la non può fare in
l’alveo, però la se inalza.
OTTAVO FONDAMENTO

Che quando si vuol levar un fiume del suo alveo vechio per meterlo in uno
nuovo, acciò che' 1 vadi a capitar in altro luogho al mare di quello che andava, corno
fu quando a questo effetto fu levata la Brenta al Dolo e mandata per el suo alveo
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novo, perchè poi andasse a Brondolo e non in Resta de aio, che in tal caso se
die tuore e levare tal fiume a l’alta, perchè habbia maggior discaduta, per la quale
P acqua descende con più corso al mare, et il corso tosto libera, scaricha e sborra tal
acqua. E questo erore fu fato, quando dita Brenta fu levata al Dolo, che’l bisognava
levarla e tuorla piutosto di sopra da Strà, over almen a Strà. E simel erore fu fato
a tuore e levare il Bachion alle Case di mezzo, che’ 1 bisognava tuorlo e levarlo in
suso a P alta. E perchè ancora non si conosce tal erore, fu fato il terzo di non le
vare il Botenigo a l’alta, e però esso fa tanti danni. E chi vorà liberare quel paese,
bisognerà che lo togli e lievi a l’alta, e mandarlo a Brondolo, perchè non capiti in
Resta de aio.
R ISP O ST A

A li soprascritti 7 fondamenti non li trovo oppositione de importanza, e parimente
a questo ottavo in questa parte, che li fiumi se debono tuor a P alta. Ma dove dice
che’ 1 fu fato erore a tuore il Bacchigione alle Case de mezzo e non più ad alto
dico io de no per le ragioni che furon dite, quando fu terminato si tolesse, dove s’è
tolto: le qual non dicho per essersi fato l’opera. E che’l si habbia fato bene, se ne vede
la esperientia. Che da poi posto dove è posto, mai con le inondationi se è alciato di
sopra alla sumità dele rive vechie delli arzeri a dui piedi, che avanti si ponesse là
dove è posto, bisognava con ogni brentana di esso Bachigione far le coronelle sopra
li arzeri de altezza de tre piedi. Adunque reuscindo al meglio, se è fato bene. Cercha
il Botenigo, ancor io laudo che’ 1 sia tolto a P alta, ma non però che’ 1 sia condoto a
Brondolo, com’ei dice, ma per altra via al mare, corno si dirà al suo locho.
NONO FONDAMAMENTO

Che quando si fa uno alveo nuovo ad un fiume, che’ 1 bisogna principiarlo da
basso verso il mare et andar in suso e non metter ma P acqua in tal alveo, se non è
bene perfettamente finito.
DECIMO FONDAMENTO

Che un scolatore de degora, che conduce acqua piovana, cioè uno de questi che
sono in questi contorni, dove nel paese non vi è discaduta, perchè è piano, che li leva
a tal scolatori se non un quarto de pè della sua descaduta, che per quel quarto solo
se afondano infiniti campi, per la raggion sopradeta, che’ 1 paese è piano e senza disca
duta et oltra ciò si vede in fato.
UNDECIMO FONDAMENTO

Che un fiume, che passa per un canetto, per necessità si fa li suoi arzeri da sè, e
si separa il suo alveo da dito canetto, corno ancora a nostra età habbiamo veduto far
questo al Po et all’ Adese et alla Brenta. E simelmente che un simel fiume si fa in
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mare, et in quel luocho così largo et aperto gli arzeri, corno si vede fra li altri che
notabilmente si li ha fati il Po. Il quale, com’è di sotto dalle Fornase e dove non vi è
caduta naturale, se ha fati gli arzeri e lo suo alveo ha diviso da sè in più alvei, e
non ha conservato il suo solo, largo com’ è, ma diviso almen in quatro alvei. E questo
1’ ha fato e lo fariano gli fiumi, perchè non si possano conservare un canal largho in
luogho piano, nel qual luocho non si puoi formar gran corso, e dove non è corso non si
può dar fondo, per il quale tosto li fiumi si scarichano e sboreno. E però la natura de
1’ acqua da sè si fa più canali in tal luoghi, ma ben più streti, e l’acqua ristretta
forma rnazzor corso e dà maggior fondo. E più importa in un canale un piede di fondo,
che dieci in largezza, perchè nel fondo l’ acqua ha gran forza e tirra molto più che
nella superfitie. E chi vuol chiarirsene, ne faci la esperientia con una botte che habbia
doi spine, una nel mezzo, e l’altra nel fondo, e lassando uscire l’acqua per ciaschuna,
e che siano di simil grandezza, quella di sotto ha pieno il mastello che quella di mezzo
non l’ha impito mezzo. E questo prociede, perchè 1’ acqua, che è di sotto nel fondo, è
caciata da quella di sopra, e più che vi è altezza di acqua, più quella, che è caricata
in fondo, ha più forza e tira nel fondo. E però dove è pocha acqua, ha pocha forza, e li
fiumi per dar forzo alla sua acqua si fanno più canali da sè, perchè habbino più fondo
che un largo solo. E non è dubbio che chi volesse far un subitaneo giovamento al
Trivisan per liberarlo dalli tanti danni, che fi fa la Piave, che sarebbe lo farvi delli
tagli e canali di sotto dalla Zucharina, perchè la sua acqua potesse scaricarsi e sborarsi
nel mare per più canali, i quali si darebbono da sè tondo.
DUODECIMO FONDAMENTO

Che chi mette doi fiumi, cioè 1’ acqua de quelli in uno solo alveo, che ciò non si
può fare senza impedir 1’ una e 1’ altra, perchè se’ 1 si fa largo, la non può corere,
se’ 1 si fa stretto, la è sforciata ad alzarsi, dico in luogho che non ve è discaduta natu
rale, ma che ve è luocho piano.
TERCIO DECIMO FONDAMENTO

Che chi vuol reconzare, refare e riparare uno arzere de un fiume, dove sia sta
portato via dalla corentia de 1’ acqua, in qualche volta, dove si fa gran corso e dove
si suol reparare con penelli, che’ 1 ve è meglior modo e con la mità della spesa, et è
opera che si conserva meglio. Questo è il muodo : metere in tal luogho al tempo de le
acque basse delle ciese e così delle bruschaure di vite, che sono .simile quanto a 1’ esser
cosa che 1’ una per l’altra si tiene insieme e sono difìcile da separare. E messe in
tal luogho con qualche palificata per entro di esse a fermarle, sì che non possano cosi
insieme unite esser portate via da l’acqua chiara, che alhora è chiara e con pocha terra
in essa, perchè da poi con la pi-ima piena, corno l’acqua mette capo in essa, la terra
riman fra quelle, e le carica, et afferma in tutto, perchè vi vien acqua con terra e la
terra riman in quelle et in tal luoco, per tal che tre brentane, se ben vi fosse in tal
luogho più di 20 piedi di acqua, tal luogho si atterra et, atterrato, poi se impianta di
piante di salice et immediate in tal luogho si fa un bel boscheto, il qual si conserva
con pocha dificultà. E questo è il meglior riparo che si possa fare a tal bisogni. Et io
con tal muodo ho tenuti conservati li arzeri del Bacchion a Chodevigo. E li frati da
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Corezzuola di poi han lasciati li penelli, et a questo istesso muodo conservano li soi
arzeri, et io gli ho ancora conservati alla Brenta nuova, pur in Chodevigo, perchè tal
villa confina con tutti doi tal fiumi, et in luogho che li arzeri sono di pura sabbia, e pul
si conservano, corno si vede. Questo adunque è il miglior remedio a questo danno.
*

R ISPO STA

In questi suoi fondamenti delle acque dolci non vi vedo cosa di molta importanza al
danno over utille della laguna. Ben si conosce dove egli aspira: questi sono più presto
instrutione delli operrarij che cose necessarie, di modo che se non si possi far non corno
egli dice che’1 si convien far. Nel decimo fondamento soprascritto dice che chi levasse
agli scolatori di questi contorni della laguna uno quarto di piede della sua discaduta,
che’l se affondariano infiniti campi. Adunque si verifica la risposta mia fata al suo
vigesimo settimo fondamento delle acque salse, dove dico che ogni pocho di pioggia li
affondarà, stando la degora serata 3 et 4 giorni con gli sirochali per la altezza delle
acque de quei tempi, corno nel 5.° fondamento de le acque salse afferma. Finiti li sirochali
permeterano li patroni che le terre stiano fondate, o lassarano uscir le acque per la
degora o chiare o torbide ? Nel duodecimo fondamento soprascritto dice che chi mette
1’ acqua de doi fiumi in uno solo, che ciò non si può fare. Dicho io che si pole in questo
modo : dar a r alveo, nel qual si vuole meter esse doi acque, la largezza conveniente,
che le possi recever, secondo il sito dove si conzonzessero. Poniamo che cadauno de
essi fiumi fosse di largezza de perteghe 20; far l’alveo, dove si havesseron a conzonzer
insieme de largezza de perteghe 40 e darli lo istesso fondo, che havesseron li doi, e
quando bene non se li desse la profondità, essi fiumi se la fariano de per sè. Vero è che
alla prima si alzariano di sopra, pur con il tempo si egualizariano, ma dandoli alla
prima largezza e profondità al bisogno, non è dubio che’ 1 si potria far.
Compiuti ch’egli ha li suoi fondamenti, viene agli remedij e consigli eh’ egli dà
per liberar questa laguna dagli suoi danni. Ma prima dice le cause, per le quali essa si
atterra, et dice che sono in numero 5, così seguitando.
C ornaro

Ho dichiarito e dimostrato ancora li fondamenti e termini de 1’ acqua delli fiumi.
Venirò hora a quello, eh’ io aricordo, per levargli della laguna, acciochè la si conservi.
Ma prima dirò per quali cause e quante la si atterra, le quai sono in n. 5, e prima:
La prima dalle fiumare, che mettono capo in essa.
S a b b a t t in o

Questa è stata et è la verissima causa della atterratione della laguna, e sera, se
se non si lievano del tutto di quella.
C ornaro

La seconda dalle fortune, che causano li soracomuni.
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S a b b a t t in o

Sopra de questi soracomuni ne ho dite molte cose nella risposta per me fata al suo
quinto fondamento de le acque salse. Il resto che ho da dire, sera al suo locho, dove
farò distintione degli soracomuni.
C ornaro

La terza dalle grisuole, che si meteno per il pescare, che oltra che per meterle
dove è gran fondo, quelli che le meteno, vi portano la terra con le barche tolta fuori
della laguna in li caneti e la gietano nel dito gran fondo, acciochè le ditte grisuole
avanzino sora acqua, et ogni anno si porta in dita laguna una notabil quantità de
terra per fare tal effetto. Et oltra tal grisuole, al tempo delli venti di ponente e gar
bino, quando si fano le zozane, le dite grisuole non lassano che 1’ onda possi scorere
e far l’ effetto di condur la terra al mare. Ma a questi danni ve è facil rimedio, che
è non lassar meter grisuole dove è laguna de importantia : che ne è de pocha, in tal
luogho si possono metere.
S a b b a t t in o

Questa è la verità, che il fiear delle grisuole sono di danno alla laguna : ma perchè
pur bisognano delli pessi per la città di Venetia, conviensi seguitar 1' ordine delli an
tiqui, il qual fu che statuiteno il locho per le valli verso la terraferma dagli canali, che
per mezo la laguna descendeno alli porti, in suso, et valli serate con grasuole alte sora
il comune, e dagli diti canali verso gli liti non vi era valle alcuna nè serata nè aperta.
E però si doveria far desfar tutte quelle che sono aperte e fite con grasuole basse, le
quali impediscono il corso comune delle acque, et ogni anno se immarcisceno e restano
per il fondo, dove furon fite, con tutto il troncho della grisuola marzito sopra il fondo,
et in esso loco si forma uno arzerino alto mezzo piede, e poi le reficano in uno altro
luocho, e così vano causando 1’ altezza degli fondi sopra le velme de la laguna. E se
ben par che di dentro, dove sono le grasuole vi sia maggior fondo che di fuora, questo
non è però benefitio, perchè lo impedimento della grasuola fa che di fuora si atterra
e si alzia tanto più, perchè la crescente, trovata la grasuola, lassa in quel luocho
quel che la conduce secho, corno la lega et il torbido, che si causa dal moto de
l’acqua con gli venti foreani, e nella zosana è impedito il corso, che poi non puoi
recondur via nelli canali il conduto apreso le grisuole, e de li canali nel mare. Cerca
il condur de le lotte in li canali per 1’ aricordo mio fu provisto ; manca solo a far la
esecutione.
C

o rnaro

La quarta è che 1’ allega, che nasce in fondo della laguna e che alli tempi si spicha
da quello e viene sopra l’acqua, una parte della quale è portata con il discrescente
in mare e 1’ altra dal crescente è portata alla fine della laguna, dove è spiaggia e cane,
et in tal luogho la resta e si terrifica. Et a questo danno il rimedio, che aricordo al
dano che fano li soracomuni, riparerà ancora a questo.
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S a b b a t t in o

Dice lui che a reparar al danno, che fa l’allega, il quale reputo inter parum et nichil, sera il remedio, eh’egli aricorda che’ 1 si faci alli soracomuni, et io dico che,
facendosse quanto aricorda per gli soracomuni, si causarà molto più danno con le alege
del presente, corno mostrarò al suo loco. Ma il remediò in vero sera, facendossi quanto
aricorderò io al suo loco.
C ornaro

La quinta, che è la atterration che si fa in questa città per molte immonditie de
molte sorte, che si gietano nelli canali, una parte delle quali si è quella che è conduta
col crescente nella laguna et alla fine di essa, a la quale si provederà col remedio che
ho sopra detto, che povederà alla alega. Ad una altra parte di tale immonditie la natura
provede, che sono portate nel mare col descrescente. Al resto, che riman nella città
e che si terrifica in quella, si provederà col remedio della cavation, com’ è sta pro
visto fin’ hora, che a questo non ve è altro remedio. E cosi con li muodi sopraditi si
può provedere alli tre contrarij delli cinque ; a li doi altri, 1’ uno che prociede dalla
atterration fata dagli soracomuni, e 1’ altro dalle fiumare, a questi doi si provederà
corno aricorderò.
S a b b a t t in o

A questo ultimo danno, inremediabile in gran parte, non vi è altro agiuto, per sce
marlo in parte, che far tanto quanto aricorderò che si facia per benefitio della laguna,
corno se intenderà al suo locho. Ma volesse il Signor Dio che non vi fosseron de molto
maggior cause che queste cinque, le quai non le dice, e sono palese, ma io le dimostrarò al suo passo.
Fati gli suoi fondamenti e dite le cause, per le quai si ruina la laguna, viene
agli remedij, che per opinion sua si doveriano far per salvar la laguna e liberarla
dalla atterratone, e seguita :
C ornaro

Principiarò dagli fiumi, i quali si levarano della laguna, sì che più non capiterano
in essa, cioè il Botenigo e la Brenta, che li altri non capitano, dove sia luocho impor
tante, ma questi nel core della laguna. E però si levarano tolendoli a l’alte in terra
ferma e mandandoli al porto di Brondolo, et a questo muodo. Si torrà il Botenigo a
l’alta, dove habbia la sua debita discaduta, la qual haverà chi lo torrà di sotto di
Miran, per quello che affermano chi 1’ ha livelato con la Brenta, se non si torà più
alto, e si mandarà per uno alveo nuovo alla Mira in Brenta. E fato tal alveo, se intestarà F alveo vecchio del dito Botenigo, che vien verso Venetia, a tal che non potrà
descender più acqua del Botenigo in la laguna, andando la sua acqua, corno ho dito
alla Mira, et in quel locho della Mira si aprirà F alveo del sboratore, perchè tal
acqua possa andare al mare, al porto di Brondolo, corno dirò e corno si vede
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per il dessegno, perchè in capo del dito alveo del sboratore, apreso la tore del
Curan, ve è un altro canale fato, che si chiama il Cornio, sì che si farà capitare
tal alveo con un cavamento de un miglio in deto canal del Cornio, e di quello
del canale del Siocho, e di Siocho di sotto Conche, e di tal luocho, a porto di
Brondolo. Et aperto e fato tal canale dalla Mira insina a Brondolo, a far tal
opera vi sarà pocho chavamento, perchè gli sono assai canali cavati. E seran fatti due
canali alla Brenta e Botenigo, cioè quel della Brenta Nuova, che principia al Dolo,
e questo che io dico, sì che la Brenta haverà doi canali, e se ben in quello della Mira
vi capiterà ancora il Botenigo, non serà però che non sia capaze di portar tal acqua
et altra tanta della Brenta. E fato questo, si intesterà la Brenta Vecchia alla Mira, di
sotto dal canal del sborador, et a tal intestadura vi si farà il caro, che hora è a Lizzafusina, aprindo a Lizzafusina, sì che tal acqua vadi fino al carro nuovo della Mira, e
non potendovi arrivare, si darà fondo al canale, sì che vi arrivarà. E fatto questo, si
levarà via poi dal Dolo la intestadura e porte, e si arbassarà il sustegno della Brenta
Nuova e se descenderà senza poter far danno, trovando l’alveo suo da Conche in zoso,
che prima bisogna far che vadi al dito porto di Brondolo alla dretta, e da per sè del
Bachigione, e 1’ altra parte che andarà dal Dolo alla Mira, per la navegation, andarà
poi col Botenigo per io alveo, il qual alveo serà arzerato verso la laguna, perchè
1’ acqua dolce non possa descendere, e sarà ancora arzerato verso la terra ferma, per
chè tal acqua non possa daneziare da campi 15 m. di terre, che restarano tra la Brenta
Nova e tal altro canale. E per scolare le piogiane di tal campi, si farano delli ponti
canali di sotto, perchè con tal acque se teniran cavati. E per poter haver acque della
Brenta pura, per 1’ uso di Venetia, la si torà fuora tra il Dolo e la Mira per una se
riola, la qual passarà per un ponte canale, per soto il canal nuovo del Botenigo e
con tal muodo la si condurà a Lizzafusina, e si tenirà tanto alta, che le barche da sè
si potrano cargare. E così facendossi, si delibererà la laguna dalle doi fiumare e si
darà favore al comune, perchè le sue acque intrarano nel canal vechio del Botenigo
et in altri, che sono in quelli contorni, che hora sono dolci, et entrarà nel canal della
Brenta fin alla Mira et in quello del Siocho et in infiniti altri, i quali sono in quelli
contorni, che sono tutti dolci, che alhora serano salsi e questo serà un gran dilatare la
laguna. Vi serà poi la navegation da Padoa, con un caro solo et uno paro solo de
porte. E vi sarà acqua de Brenta per Venetia. E con gran comodità delli territorij
di soto da Miran e di sotto dal sboradore delle Gambarare, cioè le terre non haverano dano per conto delli detti fiumi, che non lasciano che si possino scolare dalle sue
piogiane. E la Brenta venirà ad haver doi canali per andare al mare, et alhora non
potrà far dano. Questo modo a me par sicuro e certo per la libera laguna di Venetia
da le doi fiumare, che hora la dannificano tanto.
S a b b a t t in o

Se le fiumare, le quali discendeno in la laguna, com’ei dice nella prima delle cause
degli suoi dani, ca usano la ruina di quella, et ancora per le raggioni assignate nel primo
fondamento delle acque dolci, mi meraveglio che egli facia quella parte della laguna
dal Musone in là verso tramontana di pocha importanza, e tanto più che lui afferma
nel 22° fondamento de le acque salse che la conservazion della laguna consiste in con
servarla larga, granda et ampia. Operando secondo il suo aricordo, il tutto veramente
si fa per il contrario. Questo è pur il vero, che chi lassa cader nella laguna gli fiumi
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del Marzenego, Dese, Zero e Siile, che in breve tempo quella parte della laguna, che
serve alla città di Venetia verso tramontana, si perderà e, perdendossi, Venetia non
haverà più laguna da quella banda. Et chi da esito nel mare alla Brenta, Bachion e
Botenigo (corno egli nomina il fiume Musone) per il porto di Brondolo, oltra che’l si
pone la città di Chiozza in terra ferma, cosa di gran importanza alla fortezza e sicurtà
di Venetia, si perde miglia sei della laguna dalla banda de ostro. A tal che, lasciata
la laguna di Torcello et altre contrade, per laguna di pocha importanza, e del tutto
perdendo la laguna di sotto di Chiozza, di miglia 28 in circa, che è tutta questa laguna
dal porto di Lio Mazzor a quel di Fosson, se ne perde di primo la mità. Et benché
del ’40 di giugno io consigliasse il poner delle fiumare per esso porto di Brondolo, lo
feci in tempo che non sapeva li secreti di questa laguna, corno al presente per haverla
pratichata 9 anni di più. E però conviensi, volendola conservar tutta, che tutta è de
importanza, scaciar tutti gli fiumi principali fuori di quella. E tanto più che da certo
tempo in qua il fiume Siile viene torbidissimo, corno fano li altri fiumi, di modo che gli
ha conzonte con la terra ferma, oltra li caneti, le isole di S. Ariano, della cura di S.
Andrea e li 7 saleri, che a nostri giorni era valle salsissima. E di più che esso Sile ha
fati altri isoloti di sotto di quelle in la laguna, pieni di canelle, e dove escono il Dese
et il Zero non vi è più laguna, di modo che le contrade di Mazorbo e di Torcelo si
poleno dir essere in terraferma. Al rimedio, ch’egli aricorda che si faeia, cioè mandar
il Botenigo al porto di Brondolo, dico lui intender per Botenigo il fiume Musone, il
quale, partendosi dagli monti di sopra di Asolo di Trivisana, descende nel luogho nominato
il Botenigo, situato tra il fiume della Brenta et il Marzenego, dalla stradella al basso.
Lui voria che si conducesse esso fiume Musone nel sborador della Mira, e di quello
nel Cornio et nel Siocho, et ultimo da per sè fuori in mare per il porto di Brondolo.
A questo rispondo che'l bisogna avertir di non far cosa, che ne faci ricader nel presentaneo erore e danno, cioè il pericolo della laguna e la ruina degli paesi, conducendo
esso fiume, com’ ei dice, e tolendolo di soto over di sopra di Mirano, che, venendo
dreto per il traverso al dito sborator con gli arzeri continuati verso la laguna, serà
forzo che con esso Musone si accompagnino tutti gli scoladori di quel paese, corno
l’Usor, nel qual cade il Fiumesino, il Cesenego, la Pioncha et il Seraio, nel qual cadeno
la Tergola vecchia e la fossa Frea con il fiume vecchio, e di più l’acqua de la Tergola
che discore a Stra. La qual Tergola con brentane non puoi scolarsi in Brenta per la
sua bote, perchè la convien star serata in diti tempi di brentane, et è forzo eh’ ella
discendi nel Botenigo, e se ben quella discore alla bote di Zandonini di sotto di
Stra, convenendo quella con brentane star serata, tutta la sua acqua cade nel Seraio.
Li quali tutti scoladori conducono al basso una gran quantità di acqua, et accompagnandossi con il Musone, over Botenigo, com’egli lo nomina, a colo de li arzeri, talmente
se ingrosserano, che tutto il paese di sopra si affonderà ; per il che seran sforzati li
interessati romper 1’ arzere e far venir tutte esse acque in la laguna. Il medemo alciamento farano esse acque per il sborador della Mira, il quale è con pochissima caduta
e non potrà suportar tutte esse acque, e pegio volendo lui levar via la botte et
edifitij dal Dolo e lassar desender zoso la Brenta libera nel dito sborador della Mira,
contra quel che lui pone nel suo fondamento dodicesimo delle acque dolci, metendo
dui fiumi in uno canale et oltra essi dui fiumi tanti scolatori, che con brentane fano
uno altro fiume, che serano tre. Seguito ancora che’l non vi serà terreno, cominciando
dal capo del sborator della Mira al Curan fino a Brondolo, in longezza de miglia 28
et più, per far dui arzeri forti, che tengino tutte le soprascritte acque e non si rompano,
quello di sotto per defension della laguna, quello di sopra per defension delle posses
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sioni, che sono e che serano tra l’arzere della Brenta e questo suo nuovo canale,
il qual arzere di sotto bisognerà che sia altissimo e fortissimo, ponendo in esso canale
la mità della Brenta, cioè quella tutta che descendeva a Lizzafusina avanti che la si
retenesse al Dolo, e tutte quelle che al presente cadeno nel Botenigo. E se egli dicesse
di far l’alveo largo, farà contra la opinion del suo fondamento XII° de le acque dolci;
se lo farà stretto, l’acqua si inalzarà de sopra, corno in dito fondamento afferma. Ma pegio
vi è ancora, che volendo far uno alveo fino al porto di Brondolo, da Chonche in zoso per
longezza de miglia 7 et più, non vi haverà terreno nel luocho dove tuorlo, se non andarà
in terra ferma doi et più miglia lontano, e conducendolo con le barche, serà longissimo viaggio. Per il che serà la dificultà granda, il periculo de la laguna promto e la
spesa inestimabile, e tanto più che egli, perseverando in la sua opinione, dice di voler
mandar fino al porto di Brondolo la Brenta separata dal Bachione: il che volendo si
facia, bisognerà dal canal del Torro in zoso separarli. Se’ 1 vorrà che’ 1 si metti la
Brenta nel canal del Torro, corno in loco più abelle ad arzerarla bisognerà meter il
Bachigione tra il canal del Toro e quel delle Bebe, dove in longezza de miglia doi e
mezo non vi è palmo di terreno. Et ecco la dificultà, nella qual si fu del 1540 de aprile,
che’ 1 fu preso di mandar li diti fiumi separati da Chonche alla laguna di Brondolo,
nè vi si ritrovò modo, e fu revocato. Dice anchora che per scolar le bone terre, che
sono da campi 15 m., le quai restarano tra 1’ alveo della Brenta et il canal nuovo
che si farà dalla Mira in zoso, che’l si farano degli ponti sottocanali, li quali, scolando
per essi le acque piogiane, si teniran profondi ; cosa veramente impossibile a riuscire,
perchè al far ponti canali sotto li alvei situati in questi paesi bassi convicini alla laguna
vi vole altro che dir si farà, perochè un ponte soto canal vuol ha ver due cose principali:
l’ una il fondo forte, che non lo haverà per esser tutti canedi ; l’altra la caduta
tale che l’acqua di sopra caschi in quella di sotto, e masime volendo lui che l’acqua
li tegna cavati. Dal locho del Curan in zoso non haveran caduta, perchè dovendo pro
fondar l’alveo e di sotto de quello far il ponte sotto canal e crescendo per quelli lochi
e calando 1’ acqua, corno la fa nel salso, sempre el fondo del ponte starà pieno de
acqua come un pozzo. E che’ 1 sia el vero che quel paese è dominato dal salso, e dal
comune di quello, el si vede che con il comune del salso 1’ acqua ascende accorte fino
all’ arzere della Brenta nuova, e con quela si navicha al viazzo di Piove. Item per
tutto il Siocho fino a S. Margherita apreso 1’ arzere il medemo, che tutte le degore
sono per quelli lochi, hano le porte per defenderli dal salso, e non dal dolze, e da li in
zoso tutto salso. E quando li ponti fossero riuscibili, bisognarebbe farne molti con una
estrema spesa, prima andarano longissimi, perchè bisognerà che siano di tanta longezza
quanto la largezza de l’alveo, e grossezza de tutti doi li arzeri, che volendo poner dentro
tutto il Botenigo con gli scolatori, che sono tra il Musone e la Brenta et ancora
tutta l’acqua della Brenta, che puoi descender libera dal Dolo-in zoso, non vignirà
che’ 1 sia largo mancho de perteghe 30, li fondi de li arzeri altro tanto per il mancho
con la dificultà del fondarli, costarano un tesoro. Dice anchora che’ I si torà 1’ acqua da
beverar di sopra dalla Mira, e condurasse di sotto via l’alveo con un pontecanal in una
seriola fino a Lizzafusina, talmente che le barche e burchij si caricarano da sua posta.
Sopra di queso dico che prima non li reuscirà la seriolola con ponte canal, corno el
dice perchè dalla Mira in zoso non vi è se non piedi 3 de caduta, e facendo un ponte
canal di sotto dal fondo del canal, che mandarà 1’ acqua del Botenigo nel sboratore,
con le magre tenindola alta di sotto, tanto che le barche si possino cargar, oltra che
piedi 3 sia pocha altezza, l’acqua in la seriola starà immobile e cota, dal sole, si putrefarà.
Con le brentane poi ne venirà in tanta altezza, che’ 1 bisognarà al basso far arzeri a
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essa seriola altissimi ; e se’ 1 non vorà far ponte sotto canal, ma tuor della istessa acqua
alla Mira conducendola con una seriola a Lizzafusina (opera che meglio reusciria), l’acqua
serà tristissima, perochè quella de il Musone è cativissima da bever per più cause :
l’una, perchè il Musone nasce da sortumi in gran parte corno il Sile, che escono da
lochi teneri ; 1’ altra, che nel dito Musone vi sono molte poste de molini, che tengono
P acqua suspesa e quasi immobile tra 1’ una e P altra posta. Per il che, cota dal sole, si
fa tristissima, causando per esso fiume herbazzi salvadegi, sì corno nascono negli fo
resti de acque negre. E che’ 1 sia il vero, ne havemo la esperientia al presente a
Lizzafusina, che’ 1 non si lassa tuor a niuno della dita acqua del Botenigo, che è
quella de il Musone. Hor concludendo io questo suo aricordo dico saria bona cosa,
ma per opinion mia dico che’ 1 non potrà far quanto egli ricorda che si facia per
condur il Botenigo al porto di Brondolo da per sè, nè meno li altri fiumi separati.
Quanto al condur al dito porto la Brenta, il Bachione et il Botenigo uniti, over se
parati, dico che è cosa molto dannosa a questo Stato in caso de guerra, perochè senza
dubio alcuno la terraferma congiungierassi con li litti da tutte doi le bande di esso
porto e potrassi andar a Chiozza e per terra e per mare senza impedimento alcuno: il
che debbe schivar questo Illustrissimo Stato con tutte le forze sue. E quanto che Chiozza
le sia de importanza, la ultima guerra de Genovesi, fatta P anno 1379, lo dimostra.
Hor seguita e dice :
C ornaro

Venirò hora al remedio, che io aricordo, perchè essa laguna sia liberata dal danno
delli soracomuni, e questo serà il modo con far uno arzere atorno di essa, dove la fi
nisse e che principia la spiaggia e li caneti, nel qual locho la è tanto atterrata, che è
cosa impossibile che la possi più ritornar laguna, e dove sempre la atterration viene
avanti. Ma per impedirla e terminare essa laguna e separarla dalli caneti e terreno, si farà
dito arzere con la terra de un canal, che si farà verso la laguna, corno si vede per il
dissegno, sì che di soto da tal arzere e canale vi resti se non acqua e laguna e niente
de atterrato ; e perchè tal canale habbia bon corso, si farà ben fondivo. Il qual arzere,
com’ è deto, con il canale andarà atorno di essa laguna. Ma corno troverà un canale,
che si parta da quella e che vadi verso terraferma, dito arzere non intesterà quello,
ma lo lassarà aperto, e 1’ acqua del canal, che io dico di far nuovo, meterà capo in
dito canal, che si lassarà aperto, che per quello si possa andare con comodità in li
paesi, e perchè l’acqua salsa possa intrando in quello dilatarsi, e così in ogni altro che
esce di quello e che va per li paesi ; ma che però tal canali, che non fossero arzerati,
sì che li soracomuni potesse alzarsi sopra li suoi arzeri, che siano arzerati, tal che
dove non può dillatarsi li comuni, non si possir.o dilatarsi li soracomuni e tirar cane e
altre materie nel descender in li ditti canali, arzerati che serano come io dico. E così
finito Tarzere atorno la laguna, li soracomuni non haverano dentro dalli porti maggior
luocho di quello che haverano li comuni. I quali comuni alhora potran prevalersi della
atterrato n e fata da detti soracomuni. Perchè se essi soracomuni vengono 20 volte a
l’anno, li comuni vengono da 600 volte e più, e la terra, che serà portata dentro dalli
soracomuni in 20 volte, serà ritornata in mare dalli comuni in 600, perchè alhora
non la serà portata in luocho che’ 1 comune non vadi con corso, sì come hora la è por
tata alla fine della laguna, e tanto a P alta che’ 1 comune non vi aggiongie ; e dove non
può haver corso, perchè non vi è canale, che alhora vi serà e canale e corente, et
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in tal corente non vi puoi restar la terra, la quale all’ hora sarà portata e caciaia
a forza in tal canale, il quale, perchè serà corente, con tal corso si tenirà cavato,
e la terra portata in esso serà ritornata in mare da quel luocho la vene. Questo
canale e questo arzere adunque provederano a questo. Ma anchora provederà che
non potran descendere nella laguna materia alcuna che atterri, et farano un altro
utille, che nè allega, nè altre immonditie della città potran essere portate dall' acqua
in luocho che non vi sia corso. E così ogni materia, che atterra, serà portata in
dito canale, il quale serà la sentina della laguna, corno nelle navi vi sono le sue
sentine. Ma quelle si nettano con 1’ arte e fatica, e questa si netarà con la natura del
corso da sè. Et a questo muodo serà proveduto a tutte le atterrationi, che fano atorno
la laguna con il suo restringerla, che è la importantia della atterratione. Et oltra serà
terminata e separata dalli canetti e da terra, e serà un comodo andare atorno di essa
laguna, che non se gli può andare nè per barella nè per terra, che alhora si potrà an
darvi e per barcha e per terra e per poter provedere dove è il bigogno, se bisogno
vi serà. Et oltra serà questo uno non haver più a pensare alli caneti, che hora se pensa
se non a quelli et al remediare che non vengano avanti, nè però mai se è fata pro
visione alcuna a questo, se non a pensare come si potessino desfare, che è impossibile.
Sì che mediante 1’ arzere tal pensiero cessarà e li canetti over palude resterano palude,
e perchè non potrano più esser alzati, nè bonificati, nè da terra portata dagli fiumi,
nè da quella che è portata dalli soracomuni. E la laguna non si potrà atterrare nè
restrenzere per terra portata nè da terra, nè da mare ; da terra, perchè, quando non
passano li fiumi di sopra, non potrebe la terra venir nella laguna, nè altre immonditie
mediante l’arzere ; da mare non potrà similmente esser portata terra che non sia
ritornata dal corso del mare. Et a questo muodo serà proveduto alla atterratione
delli soracomuni, e così con l’altro muodo a quella degli fiumi. E remosse tal cause,
si removerà 1’ effetto della atterratione, com’ è rimossi in la laguna da Roma fata da
Tragiano imperatore per comodità degli suoi navilii, la quale se atterrava per causa
della terra portata dal fiume Tevere, corno per quella che era portata dalle fortune,
et hora che acqua di tal fiume non vi può più capitare, nè da mare, si conserva. E
così si conserva la laguna dita Drago Giesulo, quale è oltra Torcello, et è laguna che
è rimasta fuora della laguna da per sè, in la qual se gli va per un canale che si parte
da quella laguna di Torcello, che è Canal longo, la qual laguna cala e crescie per tal
canale, ma li soracomuni non possono portar terra in detta laguna di Jesulo, sicomo
la portava in quella di Torcello, respetto che in quella di Jesulo non vi gieta porto
alcuno, corno fa in quella di Torcello, e però non vi va la terra delli soracomuni.
e se pur ne va, la riman nel canale suo e non ariva nel lago, et è ritornata poi
fuora di quello con il discrescente ; e similmente in deta laguna non vi entra più la
Piave, da po che fu arzerata, sì che gli sono levate le due cause della atterratione. E
quella ancora di Comacchio, perchè nè fiumi nè soracomuni gli puono nuocere. E
similmente si conserva quella di porto Cortellazzo, et altre, perchè gli sono levate le
cause della atterratione. E così si conserverà questa, levate le simil cause. Ma per il
modo che io aricordo, et ad un tratto, serà prò visto alle terre degli paesi di sopra
della laguna, perchè si potran scolare, perchè fi fiumi non impedirano gli suoi scolatori,
e le paludi non potran più esser alzate nè da fiumi nè da soracomuni nella laguna,
perchè resterà laguna per le ragion dite.
Questi mi pareno gli veri remedij per conservar la laguna: non è però che io
non me remetti al giuditio degli homeni de buono et alto intelletto. Et essendo la cosa
de importanza, corno la è, gli prego che gli debba piacere di vedere questa theoricha

122

D IS C O R S I D E I L SA B B A T T IN O E C C .

di questa peritia, e considerar li aricordi miei, e vedere il dissegno, e se quello che
io aricordo è ben fondato sopra li termeni e fondamenti di essa peritia, perchè possino
giudicare se 1’ aricordo mio è buono, il quale a quelle in tutto io mi rimetto al suo
prudente giuditio. — Finis.
S a b b a t t in o

Dito eh’ egli ha il muodo di liberar -la laguna dal dano che li fano le acque dolci,
viene al remedio da liberarla dagli danni che gli fano li soracomuni, i quali vengono
dalla grandezza del mare. E dice che’ 1 si debbe arzerar tutta la laguna atorno atorno
verso li canedi, per muodo tal che dove non pole ascender il comune, non vi possa
anco ascendervi il soracomune, e dice de lassar aperti tutti li canali, che si parteno
dalla laguna e vano verso terraferma, arzerando però quelli per il medemo rispetto.
E dice che’ 1 si debbia far atorno la laguna un canale apreso i diti arzeri, con li
quali et esso canal serà separata la laguna dagli canedi. E le ragioni principali,
che lo moveno a far dito arzere e canali, sono due. L’ una, che il soracomune non
potrà condur sopra essi canedi la terra, che egli porta con sè, ma lasssarà quella in
deti canali, la qual poi con le zosane (mediante il corso del dito canale) serà ricondota nel mare. L’altra, acciochè il soracomune ascendendo sopra li canedi nel ritorno
non conducha gioso le cane et altre cose legiere in la laguna atterrando quella. Alla
qual openione volendo risponder e dirne il parer mio, dirò prima che bisogna saper
quel che lui intende laguna, e quel che la intendo io. Egli chiama et intende laguna
tanto quanto si vede di acqua salsa scoperta fuori degli canedi, et io chiamo et intendo
laguna tanto quanto 1’ acqua, che viene dal mare, ascende e puoi ascender con le sue
crescentie e comune e soracomune. Ben è il vero che essa laguna è divisa, parte
lago disocupato e parte canedi e canali salsi, e dove puoi entrar il salso, non essendo
ocupato dal dolze, ma tutto in un corpo della laguna, e volendola conservar, il tutto
bisogna conservar, e pur essendo sforzati in qualche parte perderne per salvar il
resto, perderne mancho che si possa, com’ ei dice nel suo fondamento 22 delle acque
salse, là dove dice che la conservation della laguna consiste in conservarla in largezza,
grandezza et empiezza. Hor volendo lui quella parte, ch’egli intende laguna, conservar,
consiglia che’ 1 si faci l’arzere e canali soprascriti. Dico io eh’ egli propone non sola
mente cosa difficilissima e quasi impossibile a farsi, ma cosa dannosissima quando la
si facesse.
Difficilissima, che non volendo lassar per il corpo, eh’ egli intende laguna, cosa
niuna discoperto di sotto da l’arzere e canale, convenirà di tre cose farne una : o
tirar l’arzere e canale tortuosissimo rispetto alle ponte delli canedi e barene, che in
molti luoghi intacano la laguna, per non lassar tra ponta e ponta le sache dentro da
l’arzere, sminuendo la laguna tanto quanto sono esse sacche; o veramente, volendo
tirrar dreto per non perder le sache, lassar tutte le ponte in la laguna, il che facendo
serà de poco beneficio ; o veramente farlo per li canedi levando via le ponte, il che
serà con grandissima spesa e longezza estrema di tempo, che è il peggio. Se’ 1 vorà
far el dito arzere, facendolo dove si voglia, bisognerà farlo fortissimo, se non serà
rotto dal maresino, che causarano gli venti foreani, e massime essendovi il canale pro
fondo apreso il dito arzere, in tempo delli soracomuni sforzevoli, corno più volte si è
rotto quello che discore da Lizzafusina alla bocha di Siocho, nella sacha del Pomodoro
e là dove non vi è canale ma spiaggia. E se il resto delli arzeri, che sono tra la bocha
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del Siocho et il Dese, non havesseron le barene alte di sotto di quelli versola laguna,
non ne seria palmo in piedi, perchè nel tempo delli soracomuni, che vengono con
venti sforzevoli di sirocho e levante per il traverso della laguna, sariano continuamente
combattuti dal maresin de la laguna. E però dico che, volendolo mantenir, bisogneria
farli più spesa di quel che si fano in li litti, palificandolo tutto de pali de roveri con le
sue spiazze de sassi, corno si fa al Pomodoro, et in longezza di miglia più de 24, che
in questa laguna bisognerano gli boschi de Alemagna e li monti de Lispia. E sarà
peggior da conservar che non sono gli litti, perchè, se il vento di sirocho ruina li litti,
quelli del grecho li ingrossa, e questo arzere serà ruinato da tutti. Volendo poi far il
canale, che egli dice che si farà, per far l’ arzere con il terreno che si cavarà, e,
volendo che’ 1 stia profondo e con corso, non bisognerà farlo men largo de passa 20 e
profondo sotto il comune piedi 6 al manco, in miglia 24 et più; non si farà con spesa
de due milioni de oro et in tempo de anni 50, perchè si convenirà far con burchiele,
over edifitij, perchè a farlo con badilli da man non vi serà modo di arzerar il canale
e tenirlo asciuto mentre che si cavasse. Questo dico, quando per tutto vi trovasse
buon terreno, che non lo troverà, perchè dove è canedo, vi è sotto cuora, e dove è
laguna, la maggior parte è sabbia, fin che’ 1 non si va soto al fondo antico della laguna
dove si trova la creda, corno se ha veduto nel cavar el fiume vechio a Lizzafusina,
che il tutto è stato sabbia.
Ma posito che'l si facesse e 1’ arzere et il canale a perfetion, dico che’ 1 canale nei
suo fondo non starà corno si pensa, prima per esser per il traverso della laguna, e non
li restando tra esso arzere e canale velma che mandi e faci cader la sua acqua in
quello, non haverà corso, e poi l’acqua non circondarà esso canal, entrando per un
capo e uscindo per 1’ altro, ma entrarà per tutti doi i capi, sì per quelli che serano
dretti li porti, corno quelli che serano apreso li canali, che si lassarano aperti, per lassar
andar il comune de l’acqua dentro de essi ; e dove 1’ acqua entra per dui capi de un canal
in uno istesso tempo, le se inscontrano insieme, e dove se incontrano, si fano li partiacqua,
e dove sono quelli, forzo è che’l se atterri, et atterandosi nel mezzo, overo dove serà l’ in
contro de l’acqua, si anderà atterando nel resto : e lui lo comproba per il fondamento 14
delle acque salse. Li canali, li quali sono per la laguna, si mantengono canali per le gran
velme che li sono atorno, perochè nelle zosane le acque caschano dalla velma nel canale, e
con il peso li dà corso, et il corso va al mare e lo tien cavato. Questo suo canale mancharà
de questo benefitio, perchè tra esso e l’arzere non vi restarà velma, che li mandi entro
tanta acqua che li dia caricho e corso, e se lo farà lontano da 1’ arzere, quella lontananza,
corno spiazza al fine della laguna, s’attererrà, e la atterration venirà al canale, com’egli
afferma al fondamento 23 delle acque salse, dove dice che alla fine della laguna è spiazza.
E così da l’acqua di sopra non haverà caricho; l’acqua di soto poi verso li litti con le zosane
torà il corso verso li canali di sotto, perchè più presto si arbassa 1’ acqua in la laguna
verso il mare, che verso la terraferma. E 1’ acqua, che tende al basso, andarà verso il
mare, al traverso di esso canale, et in breve tempo si atterrerà. Un’altra causa anchora
lo farà atterrar, che sarano li soracomuni con fortune, caciati dagli venti di fuora,
che verso esso canal condurano tutta la loro torbidezza non tolta dal mare, ma mossa
dal fondo della istessa laguna, et apreso condurano in quello le crescenti comuni tutte
le alege, cane et imonditie della laguna, et in quello resterano, perchè non haverà
corso che le conducili fuora al basso, sì che senza dubbio si atterrerà, e la spiaggia e
canedi non resterano de venir avanti in la laguna di sotto da 1’ arzere a grandissimo
danno e ruina di essa laguna stanti li arzeri soprascritti, corno si dirà.
Impossibile veramente serà il voler e poter far quanto lui aricorda, perchè, volendo
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che’l si arzeri tutti li canali, che sono dentro delli canedi,^là dove non pole ascendervi
il comune (che pochi ne troverà), e non solamente li canali, ma tutti li altri lochi, che
sono dentro di essi canedi, corno laghi, valle e luoghi bassi, dove il comune delle acque
salse non puoi ascender, havendo ferma intentione che esso comune non sia impedito
in parte alcuna, propone cosa che mai si farà. Perochè la maggior parte de essi lochi
sono in semplici e puri canedi, e massime dal canal del Thoro al Siocho, per li qual
canedi, rive de canali e laghi per tutto vi ascende il comune, di modo che, se nelle
zenzive della laguna, perchè sono alte, non vi ascende il comune et entra nelli canedi
per quella via, entrando esso comune nelli canali et ascendendo suso per le rive de
quelli e delli laghi e valle, per tutto si empie de acqua et in molti luoghi quella
ascende apreso le rive e zenzive della laguna dentro via, e volendo che’ 1 se arzeri
essi lochi, vi vorà 200 miglia de arzeri, e poi non vi serà per essi lochi terreno per farli
forti e buoni, perchè per tutto è chuora e zonchini marzi, e seran pegiori de quelli, che
furon fati a longo il canal del Toro e delle Tresse e del Brentone, e de quelli, che
furon fati a longo il confin Padoano dal loco di Fogolana al Siocho, com’ ei dice ne è
bene instrutissimo. Et a voler condur de altro luocho il terreno, non se vi troverà la
via, se non con estrema spesa e longezza di tempo.
Dannosa alla laguna seria questa sua operatione, quando si facesse, perochè non
solamente vengono delli soracomuni con fortune del mare, per causa de quali dice
che’ 1 si faci l’ arzere e canale, perchè non ascendino negli canedi, ma ne vengono
molto più delli soracomuni con bonazze e tempi quieti, nelli qual tempi se alciano le
acque salse in la laguna a 1’ altezza de uno, doi e più piedi sora il comune, e dicessi
aquaizze e vengono chiarissime, da le quai tutte le rive delli caneti sono superate.
Queste entrano chiare in quella quantità, et escono poi nel mare torbide de la torbi
dezza che levano col corso loro de sopra delli lochi, dove ascendono, zoè delle velme e
del fondo delli canali, e con le zosane fano un grandissimo benefitio alla laguna, e
molto più di quel che fano le zosane comuni, perchè sono maggiori: e di questa
sorte di acque non fa egli fondamento alcuno. De queste tanto ne esce con la
zosana, quanto ne entra con la zevente, o voglian dir crescente, perchè nè gran
dezza di onda, nè furia de venti le tengono suspese, corno li soracomuni con fortune,
perchè vengono con il mar quieto. Lui pone una sola sorte de soracomuni e la fa
dannosa, e di questa seconda delle aquaizze tanto utile (com’è ditto) non ne dice niente.
Di queste se ne vedono molto più che di quelle con fortuna, de le quai da 1534 fino
al 1549 non se ha veduto altro che tre soracomuni con fortune, che siano stati di
qualche importanza, e delle acquaizze se ne vedono ogni qual trato, et 3 et 4 volte
a l’anno. E se le zosane, corno egli afferma nel fondamento 4°, (dico delle comune che
non si causano dalle fortune del mare) fano benefitio alla laguna, queste acquaizze, che
sono in molto mazzior quantità delle comune, forzo è pur che le facino benefitio maggiore.
Adunque perchè privar la laguna di questo benefitio, impedindo queste aquaizze con
il far arzeri atorno la laguna? E se il benifitio della laguna consiste in tenirla larga,
granda et ampia, corno nel suo fondamento 22 dice, arzerandola la sminuirà senza
dubio e la privarà di queste acquaizze, e se la gran laguna fa gran porto, sì corno
afferma nel fondamento 16, ascendendo queste per tutto fin dentro gli canedi, la laguna
serà pur maggiore e serà maggior e più profondo il porto. Perchè adunque privarsi di
questo bene? Serà anchora dannoso questo suo aricordo, perchè tutta la laguna, che serà
tra le boche degli canali, quai dice che si lassino aperti, ma arzerati, si farà in una spiazza,
perchè (com’è dito) il canale suo non resterà canale, ma si atterrerà, e li canali che si ritrovarano per la laguna dretto li arzeri continui, si perderano, corno han fato molti de quelli che
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sono tra il porto di Malamocho e li Treporti, dove la laguna è tutta arzerata, molti delli
quali con li loro fondi passano di poco la mità della laguna tra Venetia e li arzeri. E la
causa è che, crescendo l’acqua verso diti arzeri, sente l’impedimento de quelli e si ferma
lontano da essi, e nel ritorno poi, non havendo chi la catia di sopra, non discende con
corso, ma si arbassa e fa spiaza. E se in quel loco vi è alcun canale, quello perde il
fondo. Dice anchora che’l si lassarano li canali, che ascendono in terraferma, aperti per
dar favore al comune, il quale entrando et uscindo per quelli, li tenirà aperti et,
.acompagnandossi con quelli della laguna, li darà grande agiuto. Dico io che, se la
cosa facesse continuamente questo buono efetto, saria cosa bonissima; ma essi canali,
situati dentro dagli canedi, in breve tempo si perderano, perchè arzerandoli, corno
dice che se farà, si privarano del benefitio che li fa esser canali, il quale è il discender
che fa F acqua zoso delli canedi in quelli con le zosane, la qual descende con tanta
prestezza, che la li tiene profondi, corno si vede, e le rive delli canali sono tutte piene
de rivoli : et più benefitio fa quella de li soracomuni et aquaizze che de li comuni.
Si perderano ancora essi canali per questo altro modo. Antivedendo il tempo che ha
a venir, non è dubbio alcuno che .tutto quel che restarà dentro dagli arzeri doventerà
terraferma e si coltiverà, e serà forzo che le piovane se scolino in essi canali: se le
seran torbide, lo atterrerano ; se le seran chiare, messedandossi con F acqua salsa, a
pocho a pocho, ingenerando le canelle, otturerà del tutto essi canali, perchè l’acqua
dolce fa dui gran mali (corno per avanti è dito, ma per esser cosa de gran impor
tanza non restarò di replicarla), se la entra torbida, la atterra, se chiara, è corno sperma
da canelle, corno si vede a longo il Siile, che, quando veniva chiaro, per tutto sorzevano li canedi, di modo che dal Silletto al basso per tutto erano canedi, e F isola
di S. Ariano, quella della Cura, e li Setti saleri prima che si conzonzesseno con la
terraferma era valle salsa, il canal di Lovegno salso, et hor son tutti canedi, et il medemo
è fato per tutta la laguna, dove non sono fiumare, e nelli fossati delle vigne sopra li
fitti. Cosa tropo chiara e manifesta, per modo che li diti canali si perderano, e poi per
la laguna de soto da essi arzeri nascerano un’ altra man de canedi senza duino,
corno altre volte intravene, che havendo avanti il 1439 questo Ill.mo Dominio per di
versi respetti fata arzerar la laguna verso terraferma e chiusi e serati molti luochi,
per li quali se andavano in Padoana, accadete che per il dito arzerar e far li diti
seragij la laguna di soto in molte parti se impite de canedi, corno in la parte presa
di far il libro nominato Capella in 1439 adì 8 dicembre è fata di questo particular
mentione. Et pegio intravedrà a nostri giorni, chi facesse li diti arzeri, perchè la la
guna è in molto pegior condition de quel che la era avanti il 1400, che alhora la era
un mare, et al presente ella è una piscina. Non so quel che egli si pensa che si debba
far de tanti laghi e valle, che sono dentro dagli canedi, se’l vorrà arzerarle tutte atorno
atorno, over lassar esse valle e laghi corno stano, corno sono le valle canal del l’Aseo
de sotto di Montalbano, la valle. Sette Morti, il Mar delle pene, Riola, Struson e la
valle da Cà Zane (benché questa resta in la laguna, che lui tiene di pocha importanza),
li laghi della Desera, di Fogolana granda e pizola, delle Acque negre, dui grandissimi
laghi di Aguier, de Riola, della Pavana, de la Garzer, il Lago grando, il secho, quel di
Verzilio, e molti altri che sono dentro delli canedi, tutti recetaculi d’ acqua salsa. Se
egli li vorrà arzerar tutti atorno atorno, vi sarà la dificultà, dita per avanti, del terreno,
della spesa e del tempo. Se li lassarà così, non haverà provisto alli soracomuni, che
non facino quanto dice che fano, perchè della laguna intrarano in fi canali, valli e
laghi e farano il medemo. Sì che concludo che questa cosa non è del tutto ben esa
minata. Ma caso (il che non conciedo) che’l tutto si potesse arzerar, com’ ei dice che
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si farà, dico che li soracomuni venirano molto più alti del presente, e se fin hora sono
ascesi per le piazze et entro li magazeni, per lo avvenir ascenderano alla mità delle
scale. Nè gli giova il dire che la laguna sia una cosa istessa col mare, e che la si alza
et arbassa, corno fa quello, il che non è da dire in tutto ; in parte sì. L’è il vero che
l’acqua in laguna cresserà hore 6 in cirha et altre tante calerà, corno il mare, ma il
fatto sta in la quantità de l’acqua che entra in la laguna e che puoi entrare nella
grandezza e parvolezza di essa laguna in questo modo Comincia ad alzarsi il mare
solevandossi in alto con il soracomune, e 1’ acqua per li porti entra in la laguna conti
nuamente per hore 6, 7, 8 e talor 9; se il corpo della laguna è largo, l’acqua per il
longo cammino sta ad una bassezza, se l’è stretto, l’acqua, più presto trovato l’impe
dimento, se intertiene e se inalza. Pur non cessando 1’ acqua di entrare in la laguna
fino al reflusso, conviene far la sua altezza molto maggiore; e da questo restrigersi, che se
è fatto della laguna, è proceduto che anchora il comune se è alciato più del suo solito,
e la causa del restrenzersi sono stati li arzeri fati dalla bocha del Siocho e quella de
il Dese e per il resto degli canedi dentrovia, in molti lochi, dove son sta fati una infi
nità de arzeri. In un luogho, dove il comune se dilatava, ascendeva e stava ad una bas
sezza ; toltogli il locho, sta ad un’ altra, et ancor che gran parte de essi arzeri siano
dentro degli canedi, corno quelli che sono tra il canal di Montalbano e quel del Siocho,
quelli che sono per tutta la valle de Dogado e per altri lochi, non restano, perochè
non impediscano il luocho al comune, e tanto più al soracomune. Chi arzerasse vera
mente la laguna per le zenzive delli caneti, non ostante che’l se li lasciasse li canali
aperti, ma arzerati, saria forzo che li soracomuni venissero più alti del solito quasi
altrotanto, perchè se li toria il locho quasi per altrotanto, dove ascendendo per li ca
nedi si logavano dentro de quelli. A quanto ei dice che 1’ acqua della laguna è una
istessa con quella del mare, è stato per me chiarito nella risposta fata al suo duode
cimo fondamento delle acque salse. Dice anchora che, arzerandossi la laguna, li soraco
muni non porteran la terra in li canedi etc. Qui è da considerar e saper due cose:
1’una, se l’è il vero che negli canedi sia conduta terra dal soracomune; l’altra, se pur
la si conducesse, qual saria meglio, o che la fosse condota negli canedi fuori del lagho
disocupato, overo che mediante li arzeri la restasse nella laguna disocupata. Che li
soracomuni conduchino terra in li canedi, dico de no, perchè se ne vederebbe 1’ effetto,
e quelli che cercano di bonificar li canedi, non li arzerariano per privarsi di questo
benefitio de atterratione, perchè li arzeri non sono fati per retenir sopra li lochi arze
rati P acqua dolce con li arzeri publici, ma solum perchè la salsa non li vadi. Ben
conducono li soracomuni della torbidezza, ma questa la lassano nelle rive e zenzive
della laguna, dove si fano le spiaggie. Quello che il soracomune conduce in li canedi,
sono tutte le alleghe, cane et altre cose legiere, condute dal comune apreso le rive
delli canedi, le quali egli le solieva e le conduce a l’alta e là le lassa con benefitio della
laguna ; nè bisogna dire che’ 1 soracomune conducili giuso delli canedi in la laguna
cane nè terra, perchè non puoi far questo effetto, corno si vede per tutta la laguna,
dove non sono arzeri, ma canedi soli, che nel tempo delli soracomuni tutte le rive
sono nette, e dove sono li arzeri, vedessi per tutto de sotto de quelli verso la laguna
monti de cane, allege et altre imonditie, le quali sono state levate della laguna e
condote apreso essi arzeri e là sono restate, e se’l non fusseron li arzeri, le sariano salite
più di sopra e là restate. L’altra consideration è che, quando pur il sopracomune che
conducesse la terra in li canedi, seria men male che mediante li arzeri la restasse in la la
guna. Si fida forse nel far del canale, credendo che tutta la terra, che fosse condota in quello,
e così ancora le imonditie dal corso poi di esso canale con le continue zosane fosse
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ricondote nel mare. Dico che’ 1 se ingana, perchè, corno è dito e comprobato, il canale
non starà, ma si atterrerà agiutato anchora da essa terra et immonditie. Sogiongie
un’ altra utilità che si haverà per il far delli ditti arzeri e canali, che serà lo poter
andar atorno la laguna e per terra e per barca, il che lo tiene per un gran benefìtio,
et io per me lo tengo per gran malefitio, corno alla sicurtà e fortezza di Venetia, e per
me vorei che per tutto, dove verso la terraferma si puoi andar a piedi fermo, vi fusseron li canedi tenui et alti e che per quello non si potesse caminar. Da li qual canedi si
haveria questi dui benefitij : prima, che la laguna receveria maggior quantità de acqua
dal mare de quel che la fa, perchè dove sono canedi si luogha et ascende 1’ acqua,
che dove si camina no, e mazzor quantità di acqua che entra la laguna, mazor benefitio è di quella, perchè nel calar poi le zosane han gran corso, et il corso cava e netta
la laguna. Ben è il vero, se anchora non vi fosseron nè canedi, nè terrà, che’ 1 saria
molto meglio, ma dico io di questi dui, ch’io vorrei prima li canedi che la terra. La
secunda, che la fortezza de una città la reputo io che siano le mura, e la fortezza
delle mura le fosse atorno di quelle, e quando vi sono delle contrafosse è molto meglio,
e molto più forte le mura. Le mura della città di Venetia sono le acque della laguna
discoperte, che le sono atorno, cioè tutta la laguna fuori de li canedi, le fosse e contra
fosse di esse mura sono li canedi atorno la laguna. Se uno è in terraferma, et apreso
li canedi, mediante quelli non puoi venir sopra le mura, nemeno veder quel che si fa
sopra esse mura, nè qual provision debba far per ascendervi sopra. Che se dove sono
canedi vi fosseron terreni, saria di fato apreso le mura e più facilmente faria delle pro
vision per ascendervi sopra, che non vedendole li saria dificile a farle. Dove sono
canedi non vi vano squadre .armate, e dove è terra vi vano. E questo si debbe tenir
più che certissimo, che, arzerandossi quanto ei dice, in breve tempo tutti li lochi, che
al presente sono canedi, serano terraferma; il che è tutto lo intento de quelli che hano
a star in essi canedi. Non vorei già che li canedi venisseron più avanti, ma che più
presto se ritirasseron indrieto, il che si farà, facendossi secondo lo aricordo mio. Dice
anchora che per il far de diti arzeri e canale non serà più conduta terra nè dalle
fiumare nè dal mare. Dalle fiumare dico io de no, ma dal mare la serà condota corno al
presente, perchè il far de diti arzeri non impedirà il tempo della crescente, nè per ciò
si stroparano li porti, per li quali entra l’acqua con la terra. Promette un altro benefitio, che si haverà per lo arzerar di essa laguna, che in caso che li arzeri delle fiumare
si rompessero, che 1’ acqua mediante questi secondi arzeri, non veniria con la terra in
la laguna. Dico io che per il far de diti arzeri non devederà (in caso de rotura de
quelli di sopra) a questo male, perchè l’acqua parimente romperà quelli de sotto,
overo che tanto la alzaria, che la superaria e romparia quelli se fusseron di fero, e
continuamente coreria in la laguna con la terra fino che’ I si stropasse la rota. E
se non si rompesseno quelli che fusseron a longo la laguna, si romperiano quelli delli
canali e veneria al basso, corno è il naturai dell’ acqua, sì che questa è pocha sicurtà.
E se 1’ acqua non li rompesse, li romperia li particulari, che havesseron fati degli canedi
possessioni per non star afondati. Hor concludendo la sua opinione formata e fondata
sopra tanti fondamenti, divisi e separati l’uno da l’altro, mi manda alla laguna di Roma,
già fata da Tragiano imperatore, e dice conservarsi quella, perchè non vi capita più
terra nè dal fiume Tevere nè dal mare. Questo non so io, perchè non ho veduta quella
laguna, nè so dir, corno essendo laguna salsa et havendo quella acqua dal mare, corno
li sia devedata la terra di quello, nè so se la sia arzerata ; ben dirò questo, che se
in quella non entra acqua dal mare, è segno che non ha porto, e non lo havendot
corno puoi compararsi a questa, che ne ha sette? Però non ne dirò altro, reservandomi
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lo andar a vederla. E siguitando nel dar le semilitudeni da locho a locho, dice che, fati
essi arzeri e canali e levate le fiumare de questa laguna, quella si conserverà, corno
si conserva la laguna de Drago Giesulo, perchè li serà levate le due cause della atter
ratone, prima quella che viene dalle fiumare, perchè la Piave, che confina con essa
laguna è arzerata, 1’ altra che, entrandosi in quella per un longo canale, non vi possono
entrar li soracomuni, e se vi entrano, la torbidezza resta nel canale, e poi de quello
con le zosane è portata nel mare. A questo rispondo che al non entrarvi dentro l’acqua
dolce, la similitudine è buona, ma alli soracomuni non vi vedo comparation alcuna. In
quella li soracomuni entrano per un longo canale, cioè dal mare prima nel canal de
Lio Mazzor, e de quello un la Zogiosa e per un altro canale in quella valle de Drago
Giesulo, che lui nomina laguna. Et in questa di Venetia li soracomuni entrano per li
porti molto larghi, et in n. 7, e 1’ acqua del mare insieme con 1’ onda entra di fato in
questa laguna e se alarga. Questa laguna lui vuol arzerar, acciochè li soracomuni non
ascendino suso per le rive, dove non ascende il comune, e quella non è arzerata in
riva alcuna, e li soracomuni ascendono per tutto. Quella di Comacchio pegio, perchè
in quella si entra per un porto solo, stretto e longo, per esser il litto grosso, e li sora
comuni non possono entrar in quella con l’ onda, et essi soracomuni sono retenuti da
questo effetto e non dalli arzeri del Po, che non lassano entrar in quella l’acqua dolce.
Nè però essa laguna di Comachio è arzerata per le rive e zenzive de quella, corno
voria che’ 1 si facesse questa. Li canali di essa laguna sono chiusi e serati tra barene ;
quella ascende dal levante al ponente in longezza de miglia 16 et ha 1’ acqua da un
porto solo, com’ è ditto, et a questa va per il traverso, da ostro a tramontana, con li
porti per schena di essa, che continuamente gietano in. quella. Quella ha le vali se
parate l’una da 1’ altra con barene e non con grisuole, e 1’ acqua in quelle va per un
canale solo serato con grasuole doppie, che tiene 1’ acqua sospesa. Il suo flusso e ri
flusso comun non è poco più de mezo piede, a tal che non vi è comparation alcuna
da questa a quella, nè si possono domandar lagune, ma laghi salsi, corno molti che
sono fuori della laguna nostra disocupata, dal canal di Montealbano a quel de
Siocho, nominati di sopra. Et a questi si poleno assimigliar le lagune di Jesulo e di Co
machio, e non a questa. E meno a questa similitudine è la laguna di porto Cortelazzo.
E guai a Venetia quando questa laguna fosse reduta alla condition di quella di porto
Cortelazzo, nè delle altre allegate di sopra, le quai sono senza canali, e con le secche
non si puoi apena andar con le fisolere, ma sono tutte spiazzate. Hor concludendo io
secondo la mia opinione dico che dallo aricordo suo non vi cavo altro utille, che lo
accomodar la terraferma talmente che li soi scoladori si possano benissimo scolar, et il
retrazzer tutti li canedi e luochi confinanti con la laguna a coltura, il che saria di breve
la ruina di quella forse da Sua Magnificentia non veduta.

OPINION O MODO DI SALVAR LA LAGUNA SECONDO LO
ARICORDO DEL SABBATTINO.

Havendo io Cristoforo Sabbattino del q.m maestro Paulo da Chioza, il quale altre
volte fu protho et inzegner dell’ Offitio delle acque mentre el visse, per molti e molti
anni praticata la cosa delle acque usando sopra di ciò tutta quella dilligentia, che a me
è stata possibille, et veduti tutti li lochi situati tra il fiume della Livenza e quel di Po, da
Verona al mare, et intese e ben considerate tutte le operation fate, dalla remotion
della Brenta, che altre volte fu levata dal porto di Brondolo per Padoani e fata uscir
in questa laguna dreto Venetia, fino al presente ; apreso, veduti tutti li danni causati
per essa Brenta in questa laguna dal ditto- tempo in qua, e legendo nelle scritture
antiche, ho inteso de quanta grandezza era questa laguna per li tempi passati. Intese
tutte le provision fate per questo Ill.mo Dominio Veneto per salvar la sua laguna fin
l’anno 1540, e veduti tutti gli effetti che le fa il mare e buoni e cattivi, e veduti e ri
veduti tutti li canali, che al presente se ritrovano in questa laguna, e le vestigie e
lochi delli perduti, havuto in consideratione di quanta importanza sia alla città di
Venetia questa laguna, ho concluso e stabilito, col mio debile intelletto, non vi esser altro
modo possibile a salvar e conservar questo resto di laguna, in longezza di tanto tempo
quanto piacerà al Signor Dio et a quelli che la dominarano, che proveder a tre cose prin
cipali, le quali sono queste: levar le fiumare di essa laguna e tutte acque dolci, che cadeno
in quella dal fiume della Piave a l’Adice ; adatar talmente questa laguna che le acque salse
possino ascender più suso verso la terraferma che possibil sia et ogni sorte di acque, sì
comune corno sopracomune ; operar che li particulari non facino arzeri di sorte alcuna
nelli luochi, che restasseno de sotto delli arzeri delle fiumare verso la laguna, corno
avanti dirò. E le ragioni principali, che mi fano cader in questa conclusione, sono tre :
la natura et operation delle acque dolci e salse ; il sito e contorni di questa laguna ; e
1’ esperienza delle cose passate.
Cerca alle cose passate, el si trova per le scritture antiche, e per li siti e contorni
di questa laguna si vede, et è cosa che non si puoi negar, che da Ravena ad Aquileia altre fiate fu una laguna intiera tutta di acqua salsa, dita la palude del sino
Adriaticho. Nella qual laguna per molti porti entrava et usciva l’acqua di esso mare
e sino Adriatico, et era longa dal settentrione al mezzogiorno miglia 200 e larga dal
levante al ponente de diverse largezze, secondo che la terraferma, la qual accompa
gnava li fiumi in quella, più o meno si aprosimava agli fitti, che nel più stretto non
vi era mancho de miglia 20, e tanto essa laguna se è andata sminuindo e separando,
che al presente non ve ne è restata al servitio della città di Venetia altra che questa
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tra il fiume Adice e la Piave, nella longezza di miglia 24 in circa et in largezza de
miglia 4 nel più largo. E le cause principali, per le quai la se è reduta in questa piciolezza, sono state le fiumare più potente e quelle, alle quai, nè con forza, nè con
ingiegno degli homeni, se li poteva ostare. Perochè levar esse fiumare della laguna era
impossibile, et operar che quelle non atterrassino men si poteva far. Cominciò essa
laguna ad atterrarsi là dove cadeano li fiumi più potenti e che venivano da lochi più
lontani, corno dal fiume di Po, dal Tagliamento, da 1’ Adice, et ultimamente dalla Livenza e Piave. E perchè la Brenta et il Bachigione, che uscivano tra l’Adice e la Piave,
sono stati continuamente mossi da locho a locho, però non sono gionti alli fitti con la
atterratione, corno haveriano fato chi li avesse lassati in un locho solo. Li altri fiumicelli, che ora cadeno in questa laguna, come il Sile, Zero, Dese, Marzenego e Musone,
non erano anticamente fiumi, perchè nel locho dove sono vi era laguna, ma secondo
che la atterration se è fata inanti, così si sono formati essi fiumicelli. La Piave, antichamente nominata Siile, atterrando sopra il Trivisano con certa atterration giarosa e
debile a quei principij, ha fato che il Siile, scaturindo fuori de alcuni fontanazzi, causati
da F acqua di esso fiume Piave, si è fato fiume ; e così il Zero, Dese e Marzenego de
scoladori sono diventati fiumi. Il Musone, che prima usciva de certi monticelli vicini
alla Piave, anchora esso se è fato fiume, e tanto grando, quanto la atterration è ve
nuta al basso. Questi, venendo da locho piano, non han fata la atterratione soda
e grave a principij loro, corno ha fato il fiume di Po, che, venendo tanto da
lontano, corno viene, e passando per tanti monti, corno passa, e recevendo in esso
le acque di 24 fiumi e di 4 laghi, gionto in la laguna si è diviso in più fiumi, e primo
in tre principali, corno Premaro, Volana, e la Fornasa. Il ramo della Fornasa si divise in
doi, Goro et esso de la Fornasa ; quello di Goro in doi, il suo e quel de Labba ; et ulti
mamente quel de la Fornasa esce con tre boche nel mare, e queste tre ha fato a nostri
giorni, e Premaro in altre doi. A tal che al presente esso fiume di Po esce per boche otto
al mare, e per tuto se ha congionto con la terraferma alli fitti, lassando tra bocha e bocha
nel mezzo, dove era laguna, terra e canedi, ecetto che tra il ramo di Premaro e quel
di Volana, che’ 1 ve è restata la laguna di Comachio salsa, de la condition dita per
avanti, perchè fi signori Duchi di Ferrara non han lassato che il Po mandi la sua
acqua dentro per servirsi de quelle valli, 'che sono in esso sitto serate, corno è
dito.
Il fiume Adice, maggior de questi altri, perchè viene dagli monti e lochi molto lontani,
se è congionto con fi fitti a Fossione, ma non tanto presto, corno ha fatto il Po, perchè
da Cavarzere, già dito Capo di Arzere, fino a Fossione in longezza de miglia 17 è stato
molti anni a venir con le rive sode e ferme, e perchè non conduceva tanta terra,
quanto il Po, e descendeva per lochi bassi, se ha lassato dalle bande de gran foresti,
tutti pieni de canelle: e da anni 40 in là, fino a Cavarzere, non si poteva andar
tirrando le alzane per le rive, perochè li canedi erano con le loro rive tenere
fino al fiume. Al presente si comincia alla laguna in capo il canal delle Bebe, e vassi
tirando le alzane con li canali fino a Verona, perchè tutte esse rive sono fatte duris
sime e forte e di dentro de quelle per molti centenara de passi è il terreno fermo.
Il Tagliamento, la Livenza e la Piave hano fato il medemo, e tra fiume e fiume
sono stati li foresti verso li lidi tutti pieni di canelle. Il che aveniria di questa laguna, chi
non levasse le fiumare di essa, e, levate, non s’ havesse custodia del resto. Et è vano
il giuditio de quelli che dicono, che Venetia andarà in terraferma, perchè, quando ciò
fosse, saria men male ; ma il peggio è che, gionte le fiumare con li lidi alli porti, nel
mezzo nascerano li canedi, e massime verso il mezzogiorno, dove nascono li venti
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pestiferi di siroeho, ostro e garbino, et Venetia dal cativo aere, che causano essi venti
e tanto più quando passano per canedi, non si potrà habbitar, corno per molti anni non
si habbitò Ravena et Aquileia, la qual ancora non ha ricevuto 1’ aere buono ; et esse
citade erano pur in la semplice e pura laguna.
Li altri fiumicelli, che non cadeno dagli monti, ma nascono negli piani, corno di
sopra dal 'ragliamento, verso greco e levante, che così score quella riva, li fiumi Ziel,
Anfora, Natisa e Cervignan, e tra il ragliam ento e la Livenza, Lemene e Loncon, e
tra la Livenza e la Piave, la Bedogia, Piavon e Grassaga, e tra la Piave e la Brenta,
gli fiumi Meolo, Valio, Siile, Zero, Dese, Marzenego e Musone, non sono ancora gionti
con li litti, ma vano sempre inanzi con la atterratone, accompagnati dalla terraferma,
lassando tra loro canedi. Et a poco a poco, agiutati dalla ingordità degli homeni ansiosi,
che si servono più della terra che de 1’ acqua, vi aggiongierano anchora essi.
La Brenta veramente et il Bacchion seriano congionti con li lidi ; ma, come è
dito, perchè sono stati retti e governati dagli Signori degli paesi per dove passa
vano, non han potuto far il loro effetto, ma quel che haveriano fato in un locho solo,
fino al litto, l’ hano fato in molti per la laguna, corno si vede. Questi, capitando
in questa laguna, dove confina il Padoano, de tempo in tempo sono stati mossi
da locho a locho, corno il Bachigione, l’anticho transito del quale era che, gionto
al locho di Longara, andava verso Este et passando per Vigizuolo tolse il nome
di Vigissono, et cadeva in la laguna, dove al presente è il Foresto tra l’Adice
e la Brenta antiqua. La Brenta, cadendo dagli monti e passando di sotto di Padoa,
dominata già da Chararesi, per il traverso del Padoano, haveva il suo esito in mare
per il porto di Brondolo. Fo levata essa Brenta del suo anticho alveo e fata de
scender in la laguna, dreto il locho, dove è situata Venetia, facendo capo in quella a
Oriacho, et il Bachigion feceron passar per Padoa e, postolo ne l’alveo della Brenta,
10 caciorno in laguna di Chiozza. E le cause del rimuover delli diti fiumi furon molte,
per quel che si dice, ma quel che tengo io per certissimo fu questa, che, havendo essa
Brenta e Bachigione terrificati molti lochi del Padoano, di sopra da essi fiumi, et ha
vendo slongato il loro camino, di sopra se inalzorno più di quel che bisognava, per
11 che dannegiavano il paese, e però li levorno dal traverso e li poseno per il più dretto
in la laguna, abreviandovi il camino e abassàndoli l’acqua in quelli, e de questo ne
conseguiteno due benefitij : 1’ uno, salvorno il paese, che era di sopra de essi fiumi, che
più non si inondava; l’altro, hebbeno il modo di,terrificare e bonificar quel che restò
vachuo tra essi fiumi e la laguna, che là ascendeva. Il che fecero tutto a forzo de arzeri
e fossati, corno al presente si cercha far da molti, e questo fu prima nel Piovato di sotto
dalla villa de Legnaro, dove passava la Brenta avanti che la si levasse, e da lì in zoso.
Et che’l sia il vero, che li lochi paludosi, dove se faceano le retratte a forzo de arzeri,
si siano fate bonissime ville, molte de quelle hano ancora retenuto il nome de li
arzeri : corno la villa di Arzerello, di Arzer grando, di Arzer di bandelli et villa di Arzere, e nel Consilvano Arzer di cavali, tutte bonissime ville. E da qui nasce che tutti
quelli, che hano li lochi in paludi confinanti con la laguna, o sian dentro delli -paesi
vicini a quelli, opur fuori, si voriano levar le acque dolce dal traverso, corno quelli del
Piovado la Brenta nova, quelli del Consilvano il Bachion nuovo, et oponeno alli ari
cordi di quelli, che, per salvar la laguna, voriano condur esse fiumare non solamente
per il porto di Brondolo, ma più di sotto, et ancora con arzeri di sotto da essi fiumi
cercano far della laguna terraferma. Hor, ritornando alle cose sopradite, dico e replico
ch ejse la Brenta e Bachion non fossero stati mossi da locho a locho, quelli seriano
con la atterration loro fino alli porti, per li quali passavano al mare. E se la 111.™
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Signoria havesse lassata venir la Brenta da Lissafusina via, conio la si pose al tempo
del Sereniss.0 Duce Foscari, la qual passava per il canal de Vigo, dito della Zuecha,
la atterration saria al porto di S. Nicolò, e Venetia parte in canedo e parte in terra
ferma ; e parimente, se la si havesse lassata venir per li lochi, dove quella per diversi
accidenti ha posto capo in la laguna, come alla Ponta di Lovi, la qual de 1535 fu co
minciata a cavar et era lontana da S.ta Marta passa 700, la saria al dito locho de
S.ta Marta. In Lama la saria alla Zudecha, in Resta de Aio al lido de Malamocho, et in
Siocho al porto de Malamocho ; nè questo si puoi negar, e tolte e poste insieme tutte
le atterration, che quella ha fato passando per li lochi soprascritti, e quella che la ha
fato al porto di Chiozza fuori per Montalban, da poi che in quel locho fo posto la
Brenta nuova, queste atterrationi non solamente sariano conzonte con li lidi, ma haveriano atterrato fuori in mare per li porti, com’ ha fato il Po. Adunque, considerando
li effetti delle cose passate, mi muovo a consigliar che’l si faccia tanto quanto aricordo
per salvar questo resto di laguna.
La seconda consideration mia è il sito, nel quale è situato questo resto de laguna,
il quale è tra il porto di Fosson, dove esce il fiume Adice nel mare, al locho della valle
dita la Proa, e tra il porto di lesulo, dove esce la Piave, alla valle de Drago Giesulo,
et a quello dii Dogado. Li quali dui fiumi, congiongendossi con li fitti, l’hano serata
tra loro, come già la seravano il fiume Savio et il Lisonzo, non lassando più locho
salso tra essi che la longezza de miglia 24 con sette porti in queste distantie l’uno
da l’altro lontani. T ra il porto de Lio Mazzor e li Treporti miglia 2 »/*, tra questi
e quel di S. Herasmo 2 »/*, tra questo e quel di Venetia 1, e tra quel di Venetia
e di Malamocho 6, et fino a quel di Chiozza 6, a Brondollo 3, e fino in capo della
laguna 3, che sono in tutto 24000 passi Venetiani a piedi 5 il passo. La largezza
sua, dicendo del lagho disocupato fuori delli canedi, al porto di Brondolo non vi è
passa 200, a quel di Chiozza passa 1800, a quel di Malamocho 2000, a quel di Venetia
e S. Herasmo 4000, alli Treporti passa 500, al canal de Lio Mazzor niente, che tutto è
serato in un canale : nelle sache veramente vi è qualche largezza de più, ma non molto
certo, e la maggior che sia è dove è situata Venetia, dal fido alle barene, dove usciva
il canal de Buoso, e di sotto dal Dese, in la saca del Monteron. In questo pocho
de laguna cadeno le acque de 5 fiumi principali, quelle de l’Adese per il canale delle
Bebe, quelle del Bachigione per il canal de Lombardia e per quel del Thoro, quelle
della Brenta per Montalban e per Siocho, de il Musone pur per Siocho, del Siile per
Sioncello, per la Taiadella, per S. Ariano e per Silletto ; et escono ancora in questa la
guna questi fiumicelli, corno il Marzenego per la Cava nova in la laguna di Mazorbo,
il Dese et il Zero per il locho della palà del Dese, il Valio e Meolo per Lanzon in la
laguna delle Contrade. Questi, anchor che siano picioli e che vengono pocho da lontano,
cascano però in la laguna torbidissimi, perchè passano tutti tra terre arate e coltivate.
Questa laguna, reduta in la parvolezza, che la è, si va sminuindo ochi vedendo, e più
di quella si perde in uno anno che per il passato non si faceva in dieci: et havendo
essa sette porti, ne ha continuamente cinque con acque dolce e, se’l non si seravano
la buova e rota del Botenigo, tutti sette sariano dolci. Sono per questa laguna molti
canali salsi, li quali principiano dagli porti et ascendono per la laguna dividendossi in
altri canali e rami, parte delli quali con le code e cime loro ascendono negli canedi, che
confinano con la terraferma, cioè quelli che sono dal porto di Brondolo a quel di Ma
lamocho, e quelli tra li Treporti et il canal de Lio Mazzor, e parte non passano con
le cime e code loro pocho più della mittà della laguna, perchè sono persi, cioè quelli
che sono tra il porto di Malamocho e fi Treporti, nel mezzo di quali è situata la città
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di Venetia, li qual tutti canali sono parte formati dalle fiumare, che capitano e soleano
capitar in questa laguna, e parte dalle continue zozane di essa laguna. Li più profondi
e maggiori sono quelli, che servono alli porti, corno al porto di Brondolo il canal di
Valle; a quel di Chiozza il canal di Caroman da una banda e da l’altra quel di Lom
bardia ; a quel di Malamocho il canal Fisolo, quel di Poegia e quel de Pastene ; a quel
di Venetia il canal Orfano, quel de’ Marani e quel di Rialto, dito Canal grando; a quel
di S. Erasmo il canal de la Carbonara ; alli Treporti il canal di S. Felice e quel di
S. Nicolò ; al porto di Lio Mazzor il suo canale. Capitano in questi molti altri canali,
corno verso Brondolo il canal delle Bebe dolce e quel della Carbonera salso ; in quelli
del porto di Chiozza il canal Pocho pesse, quel di Leseo e quel di Gradenigo. Soleano
capitar al dito porto 4 altri canali grandissimi, chiamati il canal de Ca’ Manzo, quel
di Tezza, quel del Sasso e quel di Perognola, nel qual locho, dove si giongevano
insieme, dito li Quattro canali, nel tempo delle fortune facevansi le onde come nel mare ;
ma da poi che li fu posta la Brenta nuova, che è dal 1495 in qua, tutti essi canali sono
persi, che nel locho, dove erano con le seche, non si puoi passar. Al porto di Mala
mocho il canal Spignon, quel de Navagiosa, del Peraruol, di Melisoni. Nel canal Orfano
vi capitano il canal di Zampogno, quel de Rezzo, de Brancho e di Garbelon ; in Canal
grando al basso vi capitano il canal della Zuecha et in quello il canal di Vigo, quel di
Rozzo, di Onena, di Buranello e quel di Contorto; nel canal di Marani, e più di sopra
dito il canal di Muran, vi cadeno il canal di Vanigo, Piazin, la Piega, Zortolo, Zimiola
granda e pizzola, Ramo di burchij, Repassarer, Canaletto grando e pizolo, Zanopoli,
Corbola, Ramo delle piere, che son dui, uno di sopra, l’altro di sotto de Muran, canal
de S. Sten, Vanzo della Bissa, Stadeelo e ramo delle Vignole; nel canal di Onena, gli
rami Sottobrenta, Fossa Can, Ramo grando, Passaura e Ramo storto ; in la Carbonera
vi cadeno la Passaregola granda e pizola, dui rami di Caracanti, Pozal, Fuogo morto
e Tre rami de Perer ; nel canal de Buran, il canal de Terzo, quel de S. Catholdo, di
Costantiacho e quel di Gagia. Nel canal di S. Felice vi cadeno il Lovigno salso, il canal
de Rigno e quel di Giustina. Molti delli qual canali, e massime quelli che sono tra il
porto di Malamocho e li Treporti, sono scurtadi, persi e restretti, corno si dirà al suo
locho e per qual causa. Si ritrovano fuori di questo lagho disocupato, cioè dentro
delli canali, molti canali salsi, valle e laghi salsi, li quali con le crescientie del mare e
discrescentie, si impieno e vuotano ; non tanto però si vuotano, che in quelli non vi
resti F acqua in habondanza. Nella laguna tra il porto di Brondolo e quel di Chiozza,
il canal de le Tresse, quel di Laghi con quattro laghi, il canal di Nasaruol, quel de la
Desira con quatro canali che li gietano dentro, la Valle, canal de l’Aseo, il canal della
Pantiera. T ra il porto di Chiozza e quel di Malamocho vi è il canal di Fogolana pi
zola con quatro laghi, quel delle Acque negre con due laghi, il canal de Sette Morti,
del Mar delle pene, di Cornio, di Caneo grosso, di Melisoni e di Corniolo, et dui gran
dissimi laghi de Aguier con li suoi canali, il lago di Riola, il canale de la Sora, il lago
della Pavana, quel de Lagarzer col suo canale, il Lago grando, il Secho, quel del Siocho,
quel de Verzilio, e quel del Mar delle pene, molti di quali circondano più de un miglio,
e de qui causa che la laguna tra questi dui porti è in miglior esser che tutto il resto
di quella. T ra il porto di Malamocho e li Treporti. non si trovano nè laghi, nè canali,
per esser questa parte de laguna tutta arzerata. Nel resto della laguna tra li Treporti
et il porto de Lio Mazzor vi è la valle da Ca’ Zane, ma senza canali, per esser cir
condata dalli arzeri del Siile, del Sileto e del canal de Senezza, la valle di Dogado,
molto granda, piena de laghi e canali, quella di Drago Giesulo con li canali e laghi del
Cavalino, la valle Pallasse con li canali che cadeno nel canal de Lio Mazzor, la Spari

136

D IS C O R S I D E IL SA B B A T T IN O EC C .

rossa, la Rotta et il Buratello, tutti laghi e canali, che sono recetaculi de una grandis
sima quantità de acqua salsa. Se ritrovano per questa laguna fuori degli canedi di molte
valle, parte serate, circondate da grasuole, nelle qual non si può entrar se non per
boche, che si apreno e serano con una rette, che si alza e arbassa, et molte ne sono
de aperte con le grisuole suso per le velme. Le valle serrate sono queste: da Fosson al
porto di Chiozza la valle Proa, il Becho grando, il pizolo, la Brenta, Alleger, Pisorte ;
e le dolce e le aperte sono : la Triolera, i Gambarelli, le Tresse e Pocho pesse. Ve ne
erano delle altre, corno la Cona, il Torro, e la Tezza e Perognola granda, le quai per
le acque dolci a ’ miei giorni se sono atterrate e se li hano levati via li casoni. Tra il
porto di Chiozza e quel di Malamocho le valle serate sono queste: Petta de bo in
sacha, Valle in pozzo, Bombai, Valle granda, Melison dentro; le aperte sono: Cazzacan, Perognola pizzola, S. Marco nuovo, la Magrea, Beverera, Rosina, Cornio, Caneo
grosso, Melison de fuora e Navagiosa. Dal porto di Malamocho a Lio Mazzor non
sono più valle serate, ma ben ne sono de aperte, corno Lago maor, la Cheba, la
Chona, S. Lorenzo, Schanello, Roganelle, e valle fuora de Dogado fatta da pocho
tempo in qua. 11 resto della laguna sono velme, le quai si copreno con la crescente
comune, e con la secha e bassa a mar sono scoperte, e vi sono de molte barene per
quella, le quai solamente con li soracomuni si copreno de acqua. Sono anchora per la
laguna de molti fondazzi nel mezzo delle velme, sopra li quai continuamente vi sta
l’acqua salsa. Laguna talmente situata, che facendossi lo aricordo mio, più presto
megiorarà e si agrandirà, che peggiorar e sminuirsi.
La terza consideration è la natura delle acque dolci e salse e le operation et ef
fetti, che fano per questa laguna. Quella delle acque dolci è indurir li fondi per dove
passano, e quella delle acque salse, intenerirli. Se una fiumara esce del dolce e che la
entra nel salso, per tutto dove la passa con continuo corso e che la sia sola, se li
trova il fondo durissimo. E se l’acqua salsa è lassata andar dove sia fondo durissimo,
quello intenerisse e lo fa doventar fango. Venendo una fiumara in la laguna, accompa
gnando la sua torbidezza con quella, che in essa laguna conduce il mare, fa dui malissimi
effetti di atterratione, 1’ uno li grandissimi schani dentro immediate del porto per dove
esse escono nel mare, 1’ altro atterrano la laguna verso delli canedi in questo modo.
L’ acqua degli fiumi nel tempo della loro innondation passa per la laguna con la zozana
del mare, per esser quello suo ultimo fine, torbidissima, nel qual tempo assai fiate fa for
tuna nel mare e se intorbeda, e nel principio della crescente, nell’hora che quello entra
nel porto, trova l’acqua della fiumara e la intertiene, et in questo intertenimento ambo doi
le acque deponeno al fondo la loro torbidezza in la mazzor parte, e perchè e per la fiumara
e per il mare vi sono condotte diverse sorte di terra, corno sabbia grave, sabbia legiera e
lea tenue, la quale è il slavazamento del mare nel fondo, et anco del fondo della fiu
mara, che nelli tempi quieti fanno doi et tre deda di lea tenue. Queste sorte de terreni,
congiongendossi insieme e nelle boche di porti, dove si fa esso intertenimento, deponeno
e fano un scano duro, corno si farebbe un muro, perchè la sabbia è corno la pietra
e la lea la calzina, e l’una sopra l’altra deponendo si fermano talmente che le zozane
poi non han potere di levar esso scano di quel locho e condurlo nel mare, e tanto
meno quanto a dì nostri le sono debili per la pocha acqua, che entra in la laguna. L ’altro
danno è che, solevatossi alquanto l’acqua in la laguna, non escie più la fiumara nel mare,
ma se intertiene in la laguna, e non cessando però di descender la fiumara al basso,
non potendo più uscir nel mare, la si alarga e dilatassi dall’ una e 1’ altra banda del
canale, per il quale essa passa nel mare, e per sei hore continue depone la sua torbi
dezza in la laguna, et se 1’ è fortuna nel mare con venti di fora, corno da grecho, le
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vante e sirocho, cresciuta l’acqua in la laguna, si forma il maresino nelli canali e la
sbataizza de 1’ acqua sopra la velma e tutta se intorbidisse, e caciando il vento e l’ac
qua verso terra, essa torbidezza si acompagna con quella delle fiumare, e fano tal
atlerratione, che le zozane, le quai non han forzo apreso li canedi, non le poleno mover
del locho della deposition, et aggiongendo terra sopra terra, intenerita alquanto dal
salso, che nelle zozane vi sta sollo, doventa canedo, e nelle radice di quello vi sta bonissima creda, della qual si fano le lotte, et a pocho a pocho crescendo agionge con
tutte doi le bande agli liti : e 1’ esempio si ha nelle fiumare tante volte nominate, che
hano havuto transito per la laguna. E questa è la natura et operation delle acque
dolci e salse insieme.
Remosse le dolce, resterano solamente le salse, la natura delle quai è consumar li
terreni, dove dominano, in dui modi : 1’ uno con la salsedine loro, la qual non sola
mente rode e consuma il terreno, ma li pali di rovere e le pietre sì vive corno cotte
e gli marmi, e questo si vede in tutti li lochi della laguna, dove già erano insule con
fabriche de chiese e case sopra e fondamente atorno; l’altro muodo è con il moto del
maresino e percuoter di essa acqua continuo in tempo delle fortune et acque grande,
le quai, percotendo negli terreni duri, li rompe e move da locho a locho, e se ben da
1’ alta li conduce alla bassa, non è però che la terra resti dove la casca, perchè, fata
di dura e soda, tenue e legiera, è poi conduta da le zozane delle velme nelli canali e
de quelli nel mare. E la verità si vede atorno delle dite insule derelite in lochi alti,
corno a S. Maria della Cava, oltra il porto di Mallamocho, a S Marco Bochalama, a
S. Felice di mani, et in molti altri lochi, che erano terreni alti e fondamente durissime,
ruinate dal sbater delle acque, atorno delle quai si ritrovano alcuni minuzuoli di terra,
tanto slavazati, che sono fati tondi corno balotte, le pietre cotte frante e slavazate,
redute corno giarina, le rive e marmori tutte mangiate dal salso, e pel percuoter delF acqua piene di forami et imarzite. Se li arzeri delli horti a longo li litti non si fortificasseron ogni anno e che’l si lasciasse ascender le acque in essi horti, in breve
tempo doventeriano laguna, corno in molti lochi si vede, che, dove erano vegnali et
horti altissimi, al presente sono barene bassissime. Uno altro effetto fa l’acqua salsa
sola. Quella fa nascer negli fondi delli canali e sopra delle velme, delle allege, bari e
delle erbazze, corno verza verde, le quai sono sempre con acqua e stano in fondo
tenero e non nel duro. E lo esempio si vede, dove cadeano le acque del Botenigo nella
laguna, et in tutti altri lochi, dove cadeano e cadeno al presente le acque dolci, che
non si trovava nè allega, nè herbazza, ma per tutto era il fondo duro di sabbia, per
li qual lochi si andava al tempo delle secche a piedi asciuto. Al presente, che si ha
stropate e la rotta e la buova del Bottenigo, in meno de mesi sei la crosta di sopra,
che era di sabbia, se è levata via, se ha intenerito il fondo, sono nasciute le herbe et
allege per tutto, l’acqua salsa mantiene il fondo tenero e di fango, che poi nel tempo
degli soracomuni con fortuna, formandossi il maresino per la laguna, negli canali,
nelli fondazzi, e sopra le velme, esso fondo si comove e vassene col corso dell’ acqua
mò di qua mò di là, e se ben per alhora non ritorna con la zozana in tempo di for
tuna nel mare, perchè è pocha, le continue zozane poi le reconduce nelli canali e de
quelli nel mare.
Un altro bonissimo effetto fa 1’ acqua salsa sola. Quella rode consuma e sminuisse
li canedi, e dove che con l’acqua dolce e salsa insieme suscitano gli canedi alti, spesi,
con canne grosse, se li va poi la salsa solla, quella li consuma, et al primo tratto li
mortifica, che non nascono più canelle grandi, ma piciole e rare e tandem si consu
mano. E l’ esempio si vede al presente di sotto da la cavana a S. Giuliano, dove
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uscivano le acque del Botenigo, che erano sorti alcuni scogli pieni di canelle alte e
spese, et in questo pocho di tempo, che 1’ acqua dolce è intertenuta e più non passa
per quel locho, non solamente la canella è mortificata e redutta in niente, ma il
terreno e secha si va disfacendo et è pieno di busi fati da l’acqua, che la va con
sumando. Adunque se la laguna è stata per il passato grandissima, como è ditto, e
che chiaramente si vede che le acque dolci 1’ hano ruinata per ruina principal e reduta nel termine che la si trova, et essendone ancora tanta e in tal modo situata, dico
che, agiutandola con l’arte, la ruina non procederà più avanti.E se le acque dolci fano
il mal effetto, como in vero fano, e le salse il buono, como veramente è il naturai loro,
far si debbe le provisioni infrascritte, volendola salvar, alle qual non si debbe poner
tempo di mezzo, perochè si perde più in uno giorno di quella al presente, che pel
passato non si perdeva in anni.
Questa laguna veramente fàbrichata dal signor Dio per conservation della neccessariissima città di Venetia, sustentáculo della fede di messer Jesu Cristo, è alla simili
tudine di un corpo humano con testa, bratie e gambe, con il core de dentro, il fegato
et il polmone, con la carne, ossa, nervi e vene, e le ha provisto del suo viver salutifero.
Il capo è il locho dove sono situati gli liti; e quella parte verso il mare le bratia, che
le dà il vivere ; et il cibo sono gli porti ; le gambe, che’ 1 tiene saldo in piedi, sono li
canali, laghi e recetaculo de acque salse, situati fuori del corpo di mezzo di essa laguna,
negli canedi e verso terraferma. Il core è la città di Venetia. Il fegato a mano drita è
la città di Chiozza. Il polmone sono le contrate di Torcello, Mazorbo e Burano. Le vene
sono fi canali dentro del corpo di mezzo della laguna. La carne, ossa e nervi sono gli fondi
di essa laguna di diverse sorte. A voler che questo corpo si conservi vivo, bello, sano
e gagliardo, fa bisogno conservarlo tutto intiero, con tutti fi suoi membri sì interiori
come esteriori, e darle il viver continuamente, e di più tenerli il fiato sano, buono et
odorifero. Il cibo veramente suo debbe esser l’acqua del mare salso, il quale lei ogni sei
hore lo riceve, e lo ributa in altre sei como padito, che è le crescentie e le descrescentie del mare, che per fi porti van fuori et entrano in quella. E se ben qualche volta
nel recever del cibo entra in questo corpo qualche vivanda noiosa, quella poi si patesse mediante la fatica, che è il continuo moto di l’acqua, como sarebbe se nelle for
tune e soracomuni de acque, over senza, entrasse in ¡questa laguna materia di quella
del mare, che fi nocesse; le continue zozane poi in tanto numero lo fa vomitare fuori
nel mare. E perchè un corpo che vive ha il fiato, che spirando e respirando lo dimo
stra e mantiene in vita gagliardo, così questa laguna ha il continuo motto dell’aere,
causato dal flusso e riflusso de l’acqua salsa, che, entrando et uscindo fuori per fi ca
nali di quella, lo tiene in continuo motto e lo fa buono, e quanto fosse di maggior
motto, tanto seria megliore. E se il corpo de l’uomo è sano e privo de humori putridi,
il fiato suo è buono, così si lo aere di questa laguna passa per lochi non infettadi,
como lontano dagli canedi puzolenti, è aere sano e buono ; e se le gambe li sono ta
gliate, sta immobile e si opila, così se fi canali, che sono per li canedi, mancasseno, il
resto staria con pocho moto e si opilaría. Dico adunque che a voler ridur questa
laguna in questa buona conditione, el bisogna operar secundo l’ordine infrascritto.
Condur la Brenta nuova da Conche al canal del Thoro, corno è deliberato
per la parte del 4 di giugno, ma non però condur quella nel mare per il porto
di Brondolo, chi non vuol talmente immarzir il fegato, che tutto il resto del corpo
doventi putrido e marzo, ma, accompagnata in esso canale del Thoro con il Bachi-
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gione, condur esse fiumare per un canal nuovo nel canal delle Bebe. E perchè el
vi sono due vie per condurle nel mare, una per un taglio da esser fato nel lido
tra il porto di Brondolo e quel di Fossione, F altra per lo istisso porto di Fossione,
tutte due bonissime vie, se’ 1 si vorrà condurle nel mare per il taglio da esser fato
nel lido, bisogna andar a terminar con il canal nuovo in esso canal delle Bebe di soto
dalla Tor alla Carbonara, et in esso locho intestar il canal delle Bebe, poi seguitar
con un alveo nuovo per ostro e sirocho, fino a quel pocho de laguna tra la valle di
Becho grando e quella della Proa ; di poi traversar essa laguna, non più larga che
passa 400, et andar agli horti e vigne, che sono sopra el lido tra un casone della Pro
c u ra ta del Domo di Chiozza e uno delli Falconeti in quella sacha, dove è uno rio, et
in esso locho aprir il lido, e far andar tutte esse acque nel mare, corno si vede nel dessegno
signato con linee rosse, la qual apertura serà dui miglia in circa lontana dal porto di
Brondolo, e sarà non porto di laguna, ma de fiumara di acque dolce, come l’Adice, Po,
Livenza e Piave e li altri simili nominati porti, nè perderassi altro che dui miglia de
laguna, ben di pocha importanza. Chè mandandole per il porto di Brondolo, se ne perde
miglia sei, e si pone la cittade di Chiozza in terraferma, che è un gran periglio nel
tempo di guerra, e mandando esse acque nel mare per esso taglio nuovo, non si atter
rerà giamai il porto di Brondolo, com’ è opinione de alcuni, perchè, se a esso porto
li mancharà dui miglia di laguna, se le leverà anchora le acque dolci de l’Adice, che
l’hano ruinato e ruinano per il modo tante volte dito. E restandoli l’acqua salsa sola dalla
banda verso Fosson in longezza de doi miglia, con uno bon canale, e dalla banda de
Chiozza dui altri miglia con tre canali, quello di Lombardia e della Triolera e di più
tutto il canal delle Bebe, della cavana delle Oche e del Toro, salsi e sempre chiari,
esso porto si bonifìcharà e farassi migliore del presente, perchè le seran levate le
principal cause dell’ atterratone, che sono le acque dolci delle fiumare, e li resterano
quelle della bonification continua, che serano le acque salse. E se dicessero che, ponendossi essi fiumi lontani se non dui miglia da esso porto, che con li scirochali serà
ricondota la torbidezza de quelle nel porto di Brondolo e lo atterrerano, rispondo che
no, perchè li scirochali non atterrano li porti, avanti li cavano, corno la risposta fata al
nono fondamento delle acque salse è provato, e se per altri accidenti il mare qualche fiatta
condurrà dentro della sua torbidezza, quella anchora dalle continue zozane serà recondota
nel mare, perchè non vi serà più acqua di fiumara, che dentro la intertegna, com’è dito. Et
tra Chiozza et il taglio novo vi resterà uno porto, che sarà de impedimento talle a quelli che
sono in terraferma, che non lo potrano passar se non con barca, che, altramente facendossi,
si potrà andar dalla terraferma fino a Chiozza corno si vorà, cosa da schivar con quante
forze sono mai possibili. E fato questo taglio novo, continuar con l’arzere da Conche
fino al mare di sotto da esse fiumare verso la laguna. E per accomodar la navegation,
sì per il viaggio di Lombardia corno di Padoana e Vicentina, far due conche, che passerano dal dolze al salso, una nel canal delle Bebe, l’altra nel canal delle Tresse, e
facendossi a questo modo si salva la laguna dal capo verso ostro fino al porto di Malamocho e si dà gran comoditate agli paesi di sopra per potersi scolar: l’è il vero che’l
si lassa fuora dui miglia di laguna di pocha importanza.
Se queste acque dolci si volessero condur nel mare per il porto di Fosson, si potrà
far a questo modo : condur esse fiumare dal canal del Toro a quel delle Bebe nel
modo soprascrito, ma farle capitar di sopra dalla Tor delle Bebe nel Brentone, e di
quello andar nel canal delle Bebe di sopra da Don coran ; poi per esso canal, slargan
dolo al bisogno, seguitar fino al locho del capitello a mezze Bebe ; di poi volgiersi verso
Fosson con uno alveo nuovo di sopravia delle Motte, passando per la Bebeta pertege
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1850 ; poi calar verso il mare e darli esito in capo de il porto di Fosson, tra li montironi e l’hostaria, parimente continuando con l’arzere di sotto verso la laguna, da Conche
fino al mare, e per comodità delli viaggi soprascriti far le conche soprascrite, corno
con segni giali è dimostrato. E perchè tra il canal del Toro e quel delle Bebe, in
longez?a de pertege 1200 in circa, non ve è terra da far arzeri, ma il fondo sotto è ben
durissimo e forte in profondità de piedi 8 in circa, bisognarà per questo pocho di spatio
tuorlo poco più di sopra nel Brentone, che’ 1 ne è de perfetissimo, in la maggior
longezza de un miglio. Nel resto fino al mare non bisogna dubitar, perchè, secondo la
importanza de 1’ arzere, il tereno, che si cavarà per slargar il canal delle Bebe fino al
mezzo e da lì in zozo nel far l’alveo, serà più che bastevole, e parimente andando al tagio
novo : e così facendossi si salva tutta la laguna intiera, nè si fa altri tagli nel lido, et è
cosa riuscibile. Operandossi adunque ad uno di questi dui modi, non venirà gozza
de acqua dolze di fiumara, nè chiara, nè torbida, in la laguna dal porto di Malamocho
a quel di Fosson, e serà del tutto sanato questo corpo dalla banda e mano drita.
E perchè (corno è dito per avanti) el bisogna sanar tutto questo corpo, et massime
dalla parte del core, di molto più importanza che del resto, aricordo che’l si fatia a
questo muodo. Egli è delliberato che le acque magre della Brenta, le quai si toleno
al Dolo per li edifitij, sì per il navicar da Venetia a Padova, corno per haver acque
dolci per il bisogno di Venetia, si debbano lassar venir fino a Lizzafusina e che poi si
lassino andar per Resta de aio al porto di Malamocho e per quello in mare. Item che
le acque de il Musone e tutte quelle degli scoladori, che sono tra il fiume Musone e la
Brenta, nominati per avanti, le quai cadeno nel Botenigo e vano a longo li arzeri
apreso della laguna verso Lizzafusina, debiano insieme con le magre della Brenta
andar per Resta de aio al porto di Malamocho e per quello nel mare. Questa quantità
de acque è tale e tanta, che la ruina, che facea al porto di Malamocho quella parte de
Brenta, che per quella via descendeva libera, in anni 50, lo farano in cento, e pur il
male è sempre male ogni volta che’l acasca, sia in quanto termine si voglia. E la intention di questo Ill.mo Dominio e de’ suoi fedelissimi servitori non è di prorogar la vita
a questo corpo, ma di conservarla perpetua. Uno altro male vi è ancora, che, mandandossi queste acque per questa via al porto di Malamocho, come per la parte sopra
detta è preso, non si libera però questa laguna dal porto di Malamocho a quel di Lio
Mazzor dalla atterration delle fiumare, perchè tutte restano in quella, corno il Marzenego,
il Dese, il Zero et il Siile per 4 lochi, il Vallio e Meolo per Lanzon, le quai, corno è dito
per avanti, ruinarano questa laguna, facendo per tutto nascer fi canedi, de modo che Ve
netia resterà uno pocho di lagho circondato de canelle da ostro, ponente e tramontana, e
di tutto] questo corpo resterà il core solo. Nè questo si puoi negar, per la esperienza
che si ha avanti gli ochii, com’ è dito in molti lochi. Ve resterà ancora in questa
laguna uno altro danno assai maggior delli soprascriti, il quale si causa dagli arzeri,
che sono dalla bocha del Siocho a quella de il Dese, per causa degli quali (repetendo
il dito) le acque, che vengono dal mare et entrano per li porti, corno la mittà di quelle
del porto di Malamocho verso Venetia, la mittà de quelle de il porto di Treporti pur
verso Venetia, e tutte quelle del porto di Venetia e di S. Erasmo non poleno ascender
più sopra di quello che sono li diti arzeri, et avanti che giongano a quelli, perdeno il
corso e si fermano, e nel calar poi si parteno da diti arzeri senza corso, perchè non
hano alcun caricho di sopra, e non havendo corso, non cavano, e non cavando la laguna
si va reducendo in spiazza, e così li canali di quella si vano perdendo. E la esperienza
se è veduta, e vedesi al presente negli canali grandi, corno nel canal Orfano, in quel
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de Vigo et in quel di Murano, canali che erano profondissimi e laghi, li quali si vano
alciando di fondo e restringendo. E questo si conosce alle mede e palli ficati sopra il
fine della velma e principio del canale, che hora sono per molti passi dentro della velma.
E questa atterratione degli canali prociede dalla debolezza delle zozane, che nasce
da la pocha acqua, che di sopra cade per le code de essi canali in quelli, che, dove esse
code e cime soleano con li loro fondi ascender sette et otto miglia dentro delli canedi,
al presente, per causa de diti arzeri, sono perse, nè passano la mittà de la laguna molte
di esse, et il resto pocho più. Et acciochè cadauno possi chiarirsi di questo cativo ef
fetto, voglio nominar tutti quelli canali, che sono persi per esser stati traversati da
diti arzeri. Dal Siocho a Lizzafusina vi erano, il canal Maor, per lo qualle si andava
a la Tor del Curarne a quelli molini, il qual canal descendeva nel canal de Poegia, che
ancora vi resta il nome, il quale non solamente è perduto in la laguna, ma quella partè,
che restò di sopra dalli arzeri, che da anni 20 in qua per essa si andava con burchi
carichi de formento alli diti molini (el son stato io), se è talmente atterrata che li carri
li vano per sopra. Il Volpadego, che descendeva de sotovia la ponta di Resta d’aio in
Redafen ; il canal del Pomodoro veniva nel canal di 4 molini, dito Letran zorzi, e di
quello in quel di Poegia. Il canal di laghi de Vigo, veniva in Contorto e di quello nel
canal della Zuecha. Il canal di Lizzafusina, veniva nel canal di Vigo per Redelasta.
Visignon, vegniva in canal de Rozzo; Ramo sotto Brenta, che era il canal di Foli, veniva
in Onena e tutti questi del canal della Zuecha. La Zimiola di terra et il ramo di
burchij e Repassarer, tutti venivano del Mestrino per Tombello in canal de Muran ;
Zanopoli per Tessera; Corbola per S. Martin; canal de S. Stin per Campalto, et questi in
quel di Muran. Il canal del Perer, che va in la Carbonera, veniva del Mestrino per
Goltao e per Paleaga. Tutti questi sono persi, e de quelli in la laguna apena se ne
vegono alcune vestigie apreso li canali maestri, per li quali descendevano alli porti, e
de quelli nel mare, ruina tutta causata dalla fabricha di essi arzeri fabricati in la
istessa laguna. Non restarò di dir questa altra cosa, acciò meglio se intendi quanto
importa il dallatarsi de l’acqua salsa in suso. Soleano esser (e non sono già molti anni)
per questa laguna molte poste de molini, le quai masenavano con il corso de l’acqua
salsa in tempo delle zozane, como al canal delle Tresse, di Cornio, di Letran zorzi, nel
qual vi erano 4 poste, che (sicomo è dito) tiene il nome de il canal de 4 molini ; a Mu
rano di sotto da la chiesia degli Angeli ; in la valle Ca’ Zane, a Torcello et in altri lochi :
et il modo, con il qual macinavano, era la gran zozana, che procedeva dalla molta acqua
di sopra, che ogni pocho de impedimento, che li facevano, la alzavano sopra quelli, et
ogni pocho di alciamento li dava caduta e masenavano. Hor sminuita la laguna, fatosi
quella quasi egual a quella del mare, non ha più quella caduta e quello corso, i quali mancando,
la laguna da sè non si tiene più cavata, como faceva per avanti. Adunque egli è da far pro
visión tale, che tutti questi arzeri se habbino a scavazar et aprir per tutto dove erano li canali,
rami et alvei vechii, e far ascender l’acqua più sopra quelli che si potrà, e quella parte
de arzeri, che resterano, arbasciarli di modo che, se non li comuni, almen li soraco- muni li ascendino sopra. Il che aricordo che’l si fatia in questo modo. Cominciar un
canal nuovo, che vadi dal Muson al mare per altra via che per Resta de aio, cioè
tra Stian e Miran, in quella volta che fa il Musone, e con il dito canale descendere
verso il Terraio, et in esso canal ponerli il Musone, intestando esso fiume di sotto dove
si principiará il canal nuovo, e con esso Musone al basso acompagnarli il Marzenego.
E dal Terraio in zoso andar con esso canale per grecho e levante fino al Sile, dreto
dove esce al Siletto, tollendo in quello il Dese et il Zero. Gionti al Siletto, intestar in
esso locho il Siile, e poi, slargando e driciando esso Silletto, condur per quello le sopra
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scritte acque iìno alla laguna della valle di Dogado, e traversando esso pocho di la
guna, andar nel canal de Lio Mazzor e per quello fino al lido al locho del Cavalino,
et in esso locho aprir il lido e far cader tutte esse acque rfèl mare unite, continuando
uno arzere di sotto da esse acque dolci verso la laguna dal locho di Stigiano fino al
mare. Nel qual fiume novo si potran far di molte poste de molini in locho di quelle,
che sono e di sotto e di sopra di Mirano. E per facilitar la navegation delli paesi supe
riori, corno il Trivisano e il Friuli, si potran far due conche, una nel Siile, dove se intestarà, l’altra al locho del Cavalino, che passarà in Piave, con gran comodità de naveganti e passezieri, corno nel dessegno è dimostrato con segni rossi. Il che facendossi,
si catiaranno nel mare tutte le acque dolce, che sono dalla banda del resto della laguna,
zoè dalla sinistra. Restavi solamente le acque macre, che si torano al Dolo per il na
vicar e beverar Venetia e per altre comodità della terra (perchè il resto andarà per
Brenta nuova), le quai vengono a Lizzafusina, e passando per Resta de aio vano al
porto di Malamocho, che, lassandole venir per questa Via, si conviene tenir arzerata la
laguna da Lizzafusina fino al Siocho. Et ancora vi restano li scolatori, che sono tra il
Musone e la Brenta, li quali, lassandoli star corno stano, veniriano nel Botenigo dretto
Venetia. A tutte queste acque si provederà in doi modi: uno modo si farà al presente,
l’altro con il tempo. Quel che si farà al presente serà questo. Si intestarà l’alveo
vechio della Brenta del tutto alla Mira, et in essa intestadura si farà il caro, che è
a Lizzafusina. Il che fato, aricordo che’ 1 si debbia in esso locho della Mira far cader
tutte le acque delli scoladori soprascritti, facendoli uno alveo, che cominciasse a Lusor,
et venisse dessendendo a esso locho della Mira con uno arzere continuato de sotto verso
la laguna, il qual tenisse esse acque di sopra ; e condote alla Mira, accompagnarle con
le macre della Brenta, e tutte insieme condurle per il sborador della Mira fino in capo
di quello, al locho del Curan, e poi condurle nel Cornio, e di quello nel Siocho, e, de
scendendo per il Siocho, lassar venir esse acque in la laguna, dreto il porto di Mala
mocho, conducendole dalla Mira fino in capo del Siocho tra dui arzeri. E questo è quanto
danno se ha a lassar in la laguna, che sarà inter parum et nichil. Potrassi ancora condur
esse acque macre della Brenta e delli scolatori prefati nella laguna di Fogolana, e las
sarle andar nel mare per il porto di Chioza in questo muodo. Gionti al canal di Corte
in capo del Cornio, andar nel Siocho fino a Mallavolta e poi farle un sbpro e canal
pizzolo per quelli paludi fino al canal delle Acque negre in Fogolana, e lassarle andar
a svario per quelli lochi, fi quali ad ogni modo sono tutti canedi. Nè serano tante esse
acque, che, gionte con le salse, le possino tuorle la sua forza, perchè serano quasi tutte
piozzane, e delli 12 mesi dell’ anno, li dieci, fi prefati scolatori stano senza acqua, et
in quel spatio di tempo il salso consumarà quel pocho de dano, che haverà fato il dolce.
E se ben quelle della Brenta, che descenderano dal Dolio in zoso, serano acque di
fiumara, serano però poche, e quante si vorano, perochè fi edifitij sono talmente
ordinati, che, quando fi scolatori soprascritti con piozze mandassero de l’acqua, si
potrà retenir per alhora di quelle della brentana, talmente che le starano sempre basse.
Nè serà da temer che quelle delli scolatori prefati da 1’ arzere in suso facino dano
innondando, perchè nel sboratore della Mira è caduta e recetaculo mirabile, e così
le terre, che resterano tra il sboratore della Mira e la Brenta nuova, si colarano be
nissimo, e tutte in uno locho solo.. L ’ acqua veramente, che si vorà per il bisogno di
Venetia, si torà con una seriola alla Mira, e condurassi fino al Moranzano, nel modo
che la si tolle a Lizzafusina, e là anderassi a caricare chi ne vorrà, là dove 1’ haverano tanto facilmente, che la prestezza del caricarsi suplirà al camino un pocho
più longo del presente, che serà manco de doi miglia. Nè si potrà dubitar che sempre
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la non sia bonissima, perchè la serà quella di Brenta sempre corrente e frescha, e
quella di questi scolatori serà solamente piozzana, che è acqua bonissima, e torrassi
senza far ponti canali, ma per una seriola, corno è ditto. Queste operationi fate che le
serano, si potrà dar una gran comodità alle acque salse, aprendo tutti li canali del
Botenigo, il canal da Lizzafusina, quel del Pomodoro, di Laronzello, di Volpadego e
Canal Maor, facendole ascender corno ascendevano per tutto da il sboratore in zoso
delle Gambarare per tutto il Botenigo e Mestrino, aprendo il canal di Buoso, quel del
Musone, a Mergara, Tombello, Marzenego, Tombelino, Tessera, Campalto e Paleaga,
lochi che receverano tanta acqua salsa, che con le zosane si stentarà ad andar contra
acqua con uno remo, sì corno si faceva avanti che li soprascritti lochi si arzerasseno:
e questo è il vero beneficio, che ricerca questa laguna volendola conservar. Et entrando
tanta acqua del mare in la laguna, corno intrarà, dandoli il locho, com’è ditto, le zosane
tenirano li canali della città di Venetia e rij profondi, che non si cavarano tanto spesso,
corno si fa al presente, e le fuse degli porti più profonde e più lontane di quel che hora
sono per la pocha forza, che ha 1’ acqua, che entra et esce per quelle. E perchè da
Lizzafusina fino alla Mira, volendo fin là navichar, l’acqua salsa non andarà, perchè la
fiumara ha alzato il fondo dell’ alveo, bisognerà dal Moranzano in suso profondarlo
alquanto più de quel che egli è, non in la largezza presente, ma solamente in largezza
de pertege 6 in 7, e bastarà una cavation per cento anni. Et acciochè li canali, che
serano in fi canedi e bone terre dalli arzeri de esse fiumare in zoso e da li arzeri del
sboratore della Mira, per il quale se dieno condur le acque della Brenta e delli sco
latori soprascritti (li quali arzeri restarano per arzeri della laguna), possino haver
corso, si aprirano tutti gli canali vechi, che andavano de 1’ uno in 1’ altro, de li quali
ancora restano le vestigie, corno di sotto dal Moranzano il canal di Foli e da 1’ altra
banda la fossa delle Asse, la Malcontenta e quella di Valieri, per li quali andando
l’acqua salsa se tenirano nel loro fondo, e così si potrà per tutto il resto della laguna
occupata da canedi e terreni operar senza dubbio che mai più la vegni nel cativo
termine, che quella se ritrova al presente. E perchè si possa anchora haver manco acqua
de fiumara, cioè di quelle macre della Brenta, dal Dolio in zoso, si potrà strenzer l’alveo
dal Dolio alla Mira arbassando le rive presenti e reducendolo in largezza solamente di
pertege 8. Per il che si torà mancho acque per la navegation e manco ne venirà al
basso alla volta del sboratore, per il che le terre di sopra tra la Brenta et il Klusone
starano in tempo delle gran piozze asciute, e quelli di sotto tra l’alveo della Brenta e
quel della Mira si scolarano benissimo senza ponti - canali. E se ben queste acque
macre, che si torrano al Dolo, et quelle degli scolatori soprascritti uscirano in la
laguna, escano dove si voglia, non farano il dano in anni 100, quanto fano al presente
quelle che li- escono per Siocho in dieci, perchè sarano superate dal salso, e non quelle
su per erano il salso.
Facendossi adunque in questo modo, si romperà del tutto la grandissima e dannosa
congiuration fatta tra gli fiumi, il mare e gli huomeni a ruina di questa laguna. Il
mare solo dominarà quella e solo non potrà far il dano, che egli fa acompagnato con
gli fiumi, e se pur il mare con le fortune condurà in la laguna terra, quello istesso con
le giosane la recondurà nel mare. Li particulari et homeni, che per il loro benefitio po
spongono il pubblico, non haverano più mezzo di fermar le atterrationi con l’arte per
tutto dove fi fiumi et il mare andavano atterrando, perchè la atterratione più avanti
non venirà, ma più presto la fata, essendo dominata dal salso, si andarà consumando,
fi canedi mortificandossi si redurano in caneluze basse e rare, et venirano essi lochi
alle condition delle barene scoperte, che sono per la laguna, le quai altre volte furon
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vigne et horti, ma, dominate e signoregiate dal salso, se sono redute a bassezza tale
che, corno si vede, sono superate dal salso, come a S. Piero dalla Volta de là dal porto
di Malamocho al locho di Pastene, e da l’altra banda del canal dalla valle Scomenzera;
di sopra da Venetia tra il canal di Muran e la Carbonara ; e di sopra da Pozal al
Capitello, a Lazaretto nuovo, a S. Francesco del Deserto ; alli Treporti dove sono li
bari ditti trali da man ; et oltra il canal di S. Felise in tanti altri luoghi, dove erano
et al presente sono barene senza arzeri, le quali mai si alciano nè per venti, essendo
coperte over discoperte da quelle, nè per sopracomuni che li ascendino sopra, ma ogni
anno si arbassano. E così fariano quelle, che sono apreso la terraferma di sopra dalle
contrade, se non fusseron le acque dolci del Dese, Zero e Sile, che le tengono in altezza
e durezza, le quai, se dal solo salso fosseron dominate, sariano del tutto distrutte, es
sendo in parte molto scoperta dagli venti. Erano in molti lochi di questa laguna delle
saline, come al porto di Malamocho et a quel di Chiozza, le quai, abbandonate dagli
homeni, sono state da l’acqua salsa ruinate. E certissimamente che li fiumi et il mare
non haveriano tanto tosto reduta questa laguna nel mal termine, ch’ella se ritrova, se
non fosseron state agiutate da l’arte degli homeni in questo modo. Scopertassi qualche atterratione verso la terraferma, sì con canedi come senza, subito li particulari possessori
de essi lochi hano cominciato con arzeri e fossati a redur quelli a domestichezza,
impedendo con essi arzeri lo ascendervi sopra le acque salse, tanto dannose a essi lochi
et utille a questa laguna, corno se ha fatto tra il canal delle Bebe e quel delle Tresse,
a Montalbano, da 1’ una e 1’ altra banda fino a Conche, di sopra e di sotto dal confin
Padoano, da Fogolana fino in Siocho, per li lochi de il Botenigo, quando era aperto,
tra il Montiron e Sioncello e tra questo et il Sile di sotto dalla Granza, suso per
Lanzon, Meolo e Fosseta, per tutta la valle del Dogado ; tutti lochi dominati dal salso.
E però bisogna far provision tale, che più non se ne facino e che li fati si distrugino,
acciochè le acque salse vadino alli suoi lochi. Questi tali, prometendo un piciol utile e
benefitio alla città de Venetia, fano un grandissimo danno alla laguna sua. Dicono
che il populo in quella è cresciuto, et ha più di bisogno de biave, che 1’ havesse mai
per il passato, et essendo atorno questa laguna tanti paludi, che fariano tanti migliara
de campi, fa di bisogno che siano retratti, dalli quali si haverano fromenti, vini legne,
carnagi e latticinij al bisogno. Dico io, qual è meglio ad un huomo, o che egli, sten
tando a ritrovarsi il viver e pur con faticha trovandolo, viva cent’anni, overo che,
havendolo comodo et in abondanza, mora in termene de anni dieci ? Rompassi adunque
questa congiuration pestifera e dannosa, perchè, rotta nel modo soprascritto, non mancharà il viver a Venetia, nè lochi da retrazer a coltura, senza dubitar che dannegino
la laguna. Serata questa laguna dagli arzeri, che serano quelli delle fiumare, si potrà
liberamente retrazer il Foresto, che è tra lo Adice et il Bachigione, senza-dubio che’l
si dannegi la laguna di Chiozza, tutti li lochi di Aitino, quelli dal Siletto in suso, tutta
la valle del Dogado, tutto il Cavalino, senza tema che amoniscano la laguna di Torcello, e quanti lochi inculti sono sopra il Trivisano, da Treviso in zoso, che si potrano
adaquar con l’acqua della Piave, senza lo spavento, che, descendendo per il Valio e
Meolo, non atteri la laguna di Torcello. Et chi impedisse questi valenti agricoltori, che
non reduchino a coltura tanti e tanti paludi, che sono tra la Piave e la Livenza, dalla
Calnova al basso fino al mare, conducendo la Piave a suo piaquimento, e tanti altri,
che sono tra il Po e l’Adice, conducendo li ditti fiumi di Po et Adice al suo piacere,
che più non potran nuocer la laguna, lochi molto vicini a questa città? Ma non si
fano cura di questi tali, perchè non potriano andar con li chochij e carette da Venetia
a quelli, corno fariano a questi, se la laguna si atterrasse.
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Havendo io assimigliata questa laguna ad uno corpo concludo che, facendossi lo ari
cordo mio con tante raggioni comprobato, esso corpo starà sano, perchè haverà stantia
in aere salutifero ; haverà cibo buono per pascersi, perchè mai li mancherano le acque
del mare ; le bracia forte, che sono li porti ; le gambe gagliarde, che sono li canali delli
canedi e luoghi fuori del lago disocupato ; sano il fegato, che è la città di Chiozza ;
aiegro il core, che è la città di Venetia; frescho il polmone, che sono le contrade di
Torcello, Burano e Mazzorbo; le vene purificate, che sono fi canali in laguna; la carne
sana, le ossa e nervi fortissimi, che sono fi fitti e fondi di essa laguna. Et essendo esso
corpo sano e così formato dal Signor Dio, con l’ agiuto di Sua Maestà, viverà in
eterno.
Questo è quanto che io Cristoforo Sabbattino, humil servitor di questo Illustriss.mo
Dominio Veneto posso porgiere e traere dalle mie fatiche pel bisogno suo. 11 che ho fatto
volentieri, et il tutto rimetto alli sapienti intelletti, che più di me sano et intendono,
sumettendomi ad ogni loro sapientissima coretione. Et acciochè si dia principio alla
cognitione di questa verità, la qual più si conosce per la longa pratica, che per scientia
che se ne possi havere, conoscendo io che Vostra Magnificentia, Clariss.m0 messer Antonio
Valier del Clariss.m0 messer Benedetto, se ha longamente ritrovato ne l’offitio delle ac
que prima corno Esecutore, di poi corno Proveditore et Savio di esso offitio, e com
piuti fi anni doi da capo reelletto, corno a intelletto profondo in questi manegi, indricio
a quella questa mia faticha, acciochè Lei con il suo sapientissimo giuditio, sano intelletto
et ottima praticha di questi manegi, si degni legerla e, letta, a parte con me suo
servitor raggionarne, che non serà se non utile grandissimo a questa città e contento
mio, et quel che ne uscirà dalla Magnificentia Vostra, ancorché fosse a qualche openion mia contrario, si potrà sigilar per buono e perfetto. Degnarassi adunque la Si
gnoria Vostra tuor questo pocho di faticha et haver il suo servitor per ricomandato.

IO
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ALLI LETTORI CH R I S T O F O R O S A B A D I N N O INZEGNER DELL’ UFFICIO DELLE
ACQUE DI VENETIA.

Molte fiate, gentilissimi lettori, .le cose piacevolmente scritte movinno li homeni più
volentieri a leger, che le opere dotte et elleganti. Da ciò mosso, havendo a ragionar
io de alcune opinioni circha la materia delle acque, pertinenti alla laguna di Venetia,
di molta importanza per trattarsi dell’ utile e del danno di ' questa gloriosa città, ho
voluto farne ragionar a persone piacevoli, perchè anco è cosa giocosa rasonata nell’uf
ficio delle acque, e, volendo io in forma di dialogo scriverne, non ho voluto poner per
interlocutori alcuno de’ miei Signori, nè meno quelli, che di tal cosa ne hanno ragionato,
mosso da giusti rispetti, ma ne ho elletti dui di esso officio, cioè Giovanni di Ferrari,
massaro, e Santo, fante, persone piacevoli e mie amicissimi. Da questi veramente, dopo
uno piacevol ragionamento, saranno dechiarite 1’ opinioni che io, corno ho deto, ho vo
luto, secondo il parer mio, che s’intendono con quel più facil modo, che io ho saputo.
E fidative, gentilissimi letori, che altro che ’1 desiderio, il quale ho sempre havuto et
ho, che le cose ragionate per il beneficio di questa laguna se intendino, non mi ho
mosso a far la presente fatica, la qual, se non sarà scritta con quella elegantia, che la
ricercha, sarà almeno con quel sincero cuor, che ad uno buono e fidelissimo sudito di
questo Serenissimo Dominio di Venetia si ricercha, senza affetione scritta e composta.
DIALOGO DI GIOVANNI MASSARO E SANTO FANTE DELL’ OFFICIO DELLE ACQUE,
I QUALI RAGIONANDO DISPUTANNO L OPINIONE DI ALCUNI, CHE DICONO GLI
MARI OGNI CENTO ANNI INNALZARSI UNO PIEDE DI ACQUA E DI FONDO ET
ANCO QUESTA LAGUNA DI VENETIA.

Gio. — Santo fratello, che fai qui sollo, sedendo sopra questa riva, risguardando le
acque?
S a n t o . — Giovanni, siedi qui un poco apresso di me, che io voglio che noi ragio
niamo insieme delle cose delle acque, sì corno talhora fanno li inzegnieri davanti li
nostri Signori, nell’ officio.
Gio. — Oh che voresti forsi diventar proto ?
S a n t o . — Non lo faccio per questo, ma solamente per scaciarmi dal capo una
strana fantasia, la qual mi hanno cacciata questi prothi e periti delle acque, li quali,
corno tu sai, tutto il zorno ragionano di gran cose, overo per più fermarlami.
Gio. — Vuoi tu forse che ti chiarisca li dubii delle acque, non essendo questa mia
professione ?
S a n t o . — S e non m i c h ia rira i del tutto, alm en o dirai q u a lc h e ra g io n e di quelle, che
h ai udito dire g ià tanti anni, che tu attendi a ll’ officio predetto, le
taro n o 1’ an im o m io, e più, se entrasti nell’ opinion m ia.

q u a li
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Gio. — Egli è vero che io attendo all’ officio nostro già molti anni et ho udito ra
gionar gli inzegnieri et prothi delle acque assaissime fiate e far dispute belissime. Ma
a dirti il vero, sono stati tanto contrarii uno all’ altro, che io non so meno al presente
di quello che all’ hora ne sapevo, perchè non ho fato conto de essi ragionamenti. Più
da poi che al fresco in questo luocho siamo et è giorno de festa, non restarò de ascol
tarti, sedendomiti apresso. Ma comincia a ragionar che io t’ intendo.
S a n t o . — Io ti diro, el mi è sempre piaciuto, così senza litere corno io sono, d’in
tender la verità delle cose, che si ragionanno. Et odendo a dir a questi periti molte
cose delle acque, ne ho udito a dir una, la quale a me si ha talmente casiata, corno
si suol dire, nel capo, che non è hora che non li pensa, e più che la considero, più la
mi si fa difficile da credere, e tanto più che le ragioni, le quali vengono dette contro,
mi piacciono. Pur io vorrei qualche altro nell’ opinion mia.
Gio. — Da poi che hai a piacere che di questa cosa ragionamo, non perdiamo
tempo, e comincia, che forsi, aricordandomi qualche ragion in iàvor overo contra e
dicendoteli, s’ acquieterà l ' animo tuo.
S a n t o . — Alcuni di questi periti diconno e tengonno per certo che l’acqua del
mare, overo sino Adriatico, ogni cento anni crescha con il suo comune piede uno, al
zandosi verso il cielo, et che, per essersi alciata 1’ acqua di quello, egl’ è accresciuta
anco questa della laguna a quella istessa misura. Io non la intendo, nè so corno questo
crescimento possi esser, sì per le ragioni, che ho udito dirli contro, le quali molto
mi piaccionno, corno per molte altre più belle, che se appresentanno al mio intelletto.
Hai tu inteso ragionar di questa cosa ?
Gio. — Molte volte ne ho udito a ragionar et è cosa certissima et di belissime ra
gioni ancora mi aricordo.
S a n t o . — Dimene qualche una, ti prego, perchè mi farai cosa gratissima.
Gio. — Io son contento. Diconno questi periti che l’acqua del mare, overo sino
Adriatico, con il suo comune se inalcia, però che ogni anni cento il fondo di quello
cresce uno piede, et, crescendo il fondo, forza è che l’acqua parimenti s’ inaici.
S a n t o . — Che ne credi tu ?
Gio. — Io 1’ ho per certissima.
S a n t o . — Dimmi un poco : non è questo sino Adriatico uno istesso con il mare
Mediterraneo et si agiungonno insieme al loco di Otranto e della Valona, dove egli
principia in largezza di miglia 60 in circha? Non possendo star l’ acqua in un istesso
luogho alta e bassa, corno stanno li monti, corno puoi l’ acqua dell’ Adriatico alciarsi,
se non fa il medesimo quella del Mediteraneo ? S e 1’ Adriatico si alciasse di acqua non
si alciando quella del Mediterraneo, non uscirebbela in quello et si equalizzarebbono
insieme l’una con 1’ altra ?
Gio. — Egli è il vero : ma diconno che anco 1’ acqua del Mediteraneo fa il mede
simo alciamento, corno questa dell’ Adriatico, il tutto in un istesso tempo.
S a n t o . — E corno può causarsi questa altezza di fondo ? Quelli mari sono pur gran
dissimi ; 1’ oceano è molto magiore di quello che la terra discoperta, nè per tutto quello
mai si è potuto ritrovar il fondo. Il Mediteraneo è longissimo et largissimo, il qual
passa per mezzo la terra, et è di estrema profondità. Vi è questo sino Adriatico longho miglia 700 in circha et largho in molti luoghi apresso miglia 200. Egli è il Ponto
Eusino, ditto il Mar Maggiore, la palude Meotide, che è il mar della Tana, la Propontide, che è il mar di Costantinopoli, e tutti questi tre mari sono una istessa cosa; si
trova poi il sino Arabico con il mar Rosso, il sino Persicho e molti altri, che io non
te li so nominare.
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Gio. — Ti dirò : non ragionanno di altri mari che del Mediterraneo et Adriatico,
dall’ acqua del quale è causata questa laguna.
S a n t o . — E questi anco, dico io, che sono grandissimi : e di qual luoco volleno che
sia venuta et venghi la terra, che alciar li possa ogni cento anni un piede ?
G io. — Questi bene lo diconno et me lo aricordo.
S a n t o . — Dimelo, ti prego.
Gio. — Diconno che in questi mari Mediteraneo et Adriatico cadenno continuamente di grandissimi fiumi, gli quali nel tempo dell’ inondacioni loro conduconno di
molta terra e sabia secha, e quella, spargendosi per gli mari, causa che’l fondi di quelli
si alcia e crescha, et, alciandosi e crescendo il fondo, parimenti cresce et si soleva
1’ acqua di quelli la predetta quantità, nè questo mai è per mancar. E continuamente,
apresso le fiumare, esconno nel Mediteraneo le acque delli sopradetti tre mari Eusino,
Meotide e Propontide e cadenno nel mar Egeo per il stretto di Costantinopoli, detto gli
Dardaneli, e conduconno secho di continuo molta sabia e terra, lassandola nel fondo
del Mediteraneo ; et apresso nel preditto mare vi entrano continuamente le acque de
1’ Oceano per la riva de 1’ Africa al streto Gaitano, over de Gibiltera, lassandola in essoDi modo che essa terra e sabia, condotta dagli fiumi e mari sopradetti nel Mediteraneo
et Adriatico et ivi lasciata, causanno che quelli si alciano, como è dito, all’altezza pre
detta de uno piede ogni anni cento.
S a n t o . — Questa è cosa di grandissima consideratione. Adunque possiamo conclu
dere il commercio di quel che diconno gli Predicatori, cioè che ’1 fine del mondo non
debba esser con acqua, come al tempo del diluvio di Noè, perchè all’hora Idio promisse
non sofocar più la terra con 1’ acqua e pose il termine alle acque, che non potesseno
passar il loro confine. Adunque se così è, crescendo li mari, la terra a qualche tempo
si haverà a sufocar nell’ acqua con pegior conditione, che non fu al tempo di esso di
luvio, perchè quello cessò e questo anderà sempre moltiplicando.
Gio. — Ascolta, Santo, quest’ altra ragione : diconno loro che anco la terra ogni
cento anni si alcia un piede, e di ciò ne sono causa le herbe e la foglia degli albori et
altre cose, che sopra quella si imarcischonno e doventanno terra.
S a n t o . — Questa è bene la ragione, che aspettavo. Se così sarà, saremo a pegior
conditione, perchè a lungo andare tanto si alciarà l’acqua e la terra, che, superato
l’ elemento dell’ aere, giungerassi a quello del focho et abrugierassi il tutto. Tu ridi?
Gio. — Io rido che tu dichi e non pensi il tutto : se la terra giungerà all’ elemento
del fuocho, vi serrà bene l’acqua che potrà amorzarlo.
S a n t o . — E bene, meglio di me hai detto : io non la intendo, et chi ghe 1’ ha inse
gnata, non so dove la cavanno.
Gio. —- Non ti meravigliar di questo, perchè molti boni intelletti lo diconno et l’affermanno per vera et tra le altre grandissime ragioni per loro ditte, che in vero non
le ho tutte a mente : loro dicono questa, la qual è verissima. Tu vedi questa città di
Venetia, come è fabricata nelle acque et in questa laguna; voglionno questi pratici
1’ acqua al presente con il suo comune esser al segno, che tu vedi signato dalla salse
dine dell’ acqua più continua a quelli palli, che sono per li canalli, et a quelle fonda
mente, dove è l’acqua, e veghianno insieme in questa città molte fabriche di giesie e
di case antichissime, le quali sono con li loro pavimenti molto bassi e profondati nella
terra, nelle quali si discendonno per molti gradi, e diconno non esser da creder che
fossero fabrícate a questo modo, ma più presto in ascender. Se così fu, ritrovandosi
l’ acqua con il suo comune all’altezza presente, egli è d’ affirmar che il livello over comunne di quello se sia alciato fino al segno, che egli è, et che, alciandosi 1’ acqua, el

154

D IS C O R S I D E I L S A B B A T T IN O EC C .

sia stato forza di alciar e le piaze e le strade, acciò che 1’ acqua non stesse sempre
per esse chiesie, piaze e strade. Adunque, se il comune dell’ acqua in la laguna è cre
sciuto, egli è forza di dire che prima el sia accresciuto nel mare : che se questo non
fosse, l’acqua in la laguna staria sempre basissima con le velme sempre scoperte. Ma
perchè il comune del mare è cresciuto, 1’ acqua in la laguna si è anco inalciata, nè
questo si può neghar.
S a n t o . — Non niegho che 1’ acqua in la laguna non sia alciata, perchè questo puoi
esser proceduto da altra causa, che da essersi alciato il comune del mare. Ma io
vorei saper de dove cavanno questa certa misura de uno piede ogni cento anni e qual
certezza hanno che così debba esser.
Gio. — Ti dirò che bene me 1’ aricordo havendolo udito dire. Tu sai che m.r Archangelo, heremitano visentino, quello che ha fatto l’ ingenioso instrumento da garzar
panni et fa professione delle cose delle acque, già si pose a cavar quella fossa over
pozzo a san Basegio cum sicurtà di ritrovar 1’ acqua dolce di sotto della salsa ; ca
vando egli la fossa prefatta, ritrovò molte condizioni di terreni e ponendoli cura, tolendo sempre le misure da loco a loco e facendone nota, le qual condicioni di terreni
erano in tal luogho terra buona et in tale moleza, sora sabia et anco terreno cupegno
et in tale terreno duro e saldo con certe herbe per esso seche et non anco marcite,
le qual suol nascer nella sumità della terra, et ritrovava credo et radice di canelle, et
dove ha ve va ritrovata la terra soda, firmata sopra la creda, giudicava e teniva per
certo che in esso loco fosse stato altre volte il pavimento della terra, dove si caminava.
Vedeva poi alcune chiesie profondate sotto il pavimento presente della terra, dove
hora si cammina, tanti piedi, quanti erano dal presente loco fino alla terra con l’herba
secha ritrovata in essa fossa. Inteso da poi il tempo del fabricar di esse giesie, per li
millesimi di esse fabriche overo delle dedicationi loro, ritrovava esser tanti centenara
d’anni quanti piedi era sotto la terra predetta. Per il che si dice, se in anni 500 il co
mune è alciato piedi 5, egli è cresciuto ogni cento un piede : et perchè la laguna con
il mare è una istessa cosa mediante li porti, fa questo giudicio, che prima il comune
sia cresciuto nel mare et poi nella laguna.
S a n t o . — Questo è stato, corno si dice, un bel ritrovar, e non fu vero; ma a quello
ne ho sentito a ragionar, siamo lontani dal mercato.
Gio. — Io non ti so dir ragion migliore : a me par che a questa non vi sia rispo
sta in contrario. Che ne sai tu? Dimelo, ti prego.
S a n t o . — Son contento, pur che lo sapia far, perchè in vero non ho tutte le ragion,
ditte in questa materia, bene alla mente: pur ti dirò tutto quello che mi aricordo.
Gio. — Non tardar più che io ti ascolto con molta attention.
S a n t o . — Son contento ; ma prima dirò degli fondi de li mari, che diconno esser
cresciuti per causa delle fiumare, corno hai deto. Si risponde a questo in dui modi : il
primo, che la sabia et la terra conduta dalli fiumi e mari soprascritti nel Mediteraneo
et Adriatico non sono bastevoli a causar 1’ altezza per te detta. Prima il Mediteraneo
è di longezza dal streto de Gibiltera alla riva della Soria dritto Hierusalem per levante
e ponente più di miglia tremille et ha diverse largezze : in tal luogho è largo miglia
500 et in tale 600, nè mai con scandagli over sorzadori in alcuni lochi di quello li ha
ritrovato il fondo. L’Adriatico è lungo da Otranto alla Valona fino alla riva del Friuli,
dove è Duino, per li venti di ostro et tramontana, più de miglia 700 e largho in molti
luoghi miglia 200; nè in quello cadeno tanti fiumi, che potesseno condurvi dentro
tanta sabia et terra in anni cento, che lo alciasse un piede di fondo, perchè tu sai che
quelli fiumi, li quali vuotanno in esso e che dentro li potrianno condur mazor quantità
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di sabia et terra, sono il Po, 1’ Adice, la Piave, Livenza, Tagliamento e Lisonzo, tra
tutti quali non vi è largezza di pertiche mille. Cadenno ben molti altri fiumi verso
questo mare, ma non potenno causar alteratione alcuna in quello, perchè prima entranno in lagune, serati tra gli lidi, et in quelle lasciano la loro torbideza. In la laguna
nostra si ritrovanno il Bachiglione, la Brenta, il Musone, il Marzenego, il Dese, il Zero
et il Siile ; et in la laguna di Caurle, il Loncona, il Lemene ; et in quella altra di Grado
e Marano gli fiumi Precanise, Cervignan, Tiel, Anfora, Natisa et Nogiar. Gli altri fiu
mi sopravento dal torrente Timavo alla Valona, et sottovento dal Robiccone a Otranto
sono tutti torrenti, nè conducono uniti tanta materia nell’ Adriatico, quanto fa il fiume
Po egli solo. Et considerata la largezza di esso mare, riducendolo a misura de campi,
contiene in sè campi novantacinque milioni e cinquecento mille, sì che è impossibile
che ’1 potesse uscir tanta terra da essi fiumi, che solevasse il fondo di esso mare alla
m iQ lir
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ritrovatolo aperto, entra in esso per la riva dell’Albania et, circondando esso mare,
escia di quello et intra nel Mediteraneo tra la Cicilia et la Italia, et, seguitando le rive
del mar Tirenno, escie per la riva di Spagna nell’Oceano e, seguitando il suo motto,
circonda tutta la terra. Il sitto, per quel che diconno gli marinari, è quello che anco
causa il motto alle acque. Dalla banda dell’ Africa dentro nel Mediteraneo e nel streto
e fuori di quello vi sono di grandissimi golfi, li quali tiranno l’acqua dell’ Oceano a sè
per quella riva e per tutto, dove si ritrovanno colli, 1’ acqua entra in quelli circondan
doli. Et li boni marinari, li quali per il mondo navicano, lo sanno, perchè quando lor
cessano li venti e che si ritrovanno apresso qualche colfo, si ritiranno a terra per an
dar a seconda di acqua, facendo però il corso di quel colfo a proposito del loro viagio.
Nè ti meravigliar di questo, perchè in questa cità vi è il rio di S. Dominico, per il
quale 1’ acqua va sempre ad una via, crescha over calla, cioè verso il canal de Ca
stello. Diconno ancora li marinari che ’1 corso dell’ acqua, il qual esce sempre fuori
dell’ Oceano per la riva della Spagna, non è causato dalli colfi, ma da altro accidente,
che è questo. L’ Oceano setentrionale per esser molto magiore, molto più profondo et
con minori impedimenti di quello, che ha 1’ Oceano meridionale, ha il suo Auso et refluso minore molto magior delli altri mari et in quello 1’ acqua cresce e calla, nello
termine delle hore sei, piedi 14 fino 15, e nel meridionale, ove son le Canarie et insule
Fortunate, cresce et calla sei piedi in circa. Et perchè il Mediteraneo è situato nel
mezzo della terra, 1’ acqua in quello sta alquanto sospesa, corno in la Propontide, molto
più che quella dell’ Oceano presso le rive : et però l’acqua da quella banda sempre
esce per la riva della Spagna, tirata ancora dal refiuso di quello. Di modo che si puoi
dire che molto più esca fuori del Mediteraneo per la riva prefatta della Spagna, che
non è quella che vi entra per la via dell’ Africa, perchè 1’ una è tirata dalla basezza
e caduta e 1’ altra spinta dall' altezza, che la cacia dentro : e dove 1’ acqua ritrova ba
sezza, la vi va con magior prestezza, che la non fa dove la è quasi eguale.
Gio. — Ti dirò, Santo, anco in Murano vi è uno rio, 1’ acqua del quale la mittà va
ad una via, e 1’ altra all’ altra.
S a n t o . — L’ è il vero, ma non a quel modo, perchè nel streto antedetto le acque
per le rive vanno contrarie 1’ una all’ altra, et in quel rio di Murano la mittà entra et
esce per un capo et l’altra per l’altro, perchè in esso vi è un partiacqua. Ma ritor
niamo al nostro proposito. Questi inzegnieri diconno un’ altra cosa, che l’acqua, la
qual esce degli fiumi et entra negli mari, è prima uscita da essi mari in questo modo.
Lo ellemento dell’acqua è di molta magior quantità e grandeza, che non è quello della
terra, che è scoperta, e sta apogiato alla terra et essa acqua continuamente penetra
per le vene di essa terra et così anco tirata dalla calidità del sole et dalla sicità di
essa terra nella superfitie di quella. Et così, passando per essa, ascende verso li monti,
li quali nelle viscere loro sono vacui, e perchè non è datto vacuo in natura, che non
vi sia terra over aere et acqua et fuoco, l’acqua, come ho ditto, tirata e spinta a li
monti, passando per la terra, diventata dolce di salsa che la era nel mare, ritrova
delle fissure per essi monti et per quelle scaturise fuori e si fanno gli fonti et fannosi
gli fiumi, l’acqua di quali, per esser corporea, labile e grave, discende agli mari, corno
a luocho più basso.
G io . — Fermati un poco : doppo che io ti vego diventato filosofo, io voglio che mi
chiarischi una cosa, che ti dirò. Ho pur udito dir che la terra e l’acqua è rotonda di
forma sfericha ed è pur il vero che in una figura rotonda, là dove h a la sua basezza,
vi è anco la sua altezza. Se così è, corno voi tu dar discesa da loco a loco ? et perchè
ditta basezza è più al loco del mare, che in ogni altro loco della terra?
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S a n t o . — Io sono stato chiarito, perchè anco ne dubitano. Dicono che solamente
gli cieli, lo elemento del fuocho e quel dell’ aere nel converso over superlitie sua sono
sferici del tutto, ma l’ aere nel conchavo con la terra e l’acqua hanno figura non del
tutto sfericha, ma orbichulare, perchè, dove la terra è concava, vi entra lo aere overo
1’ acqua, e dove l’acqua con la terra è concava, vi entra 1’ aere. L’ acqua negli mari è
rotonda nella superficie sua et tanto più quanto uno mare è largho, tanto fa magior
rotondità. Questa acqua del sino Adriatico, dalla riva dell’ Istria e Schiavonia sopra
vento a questa nostra sotto vento, sta rotonda et fa come uno archo et chi potesse
tirar una corda da una all’ altra riva, 1’ acqua nel mezzo di questo staria più alta che
alle rive passi vinti Et così essendo 1’ acqua rotonda et la terra rotonda, dove si
agiungenno insieme, che è alle rive degli mari, vi è una concavità in forma di trian
golo, la qual sta piena di aere. Et de qui viene che gli fiumi, partendosi dalli monti et
fonti loro, descendonno al mare, perchè quella basezza tra la terra et l’acqua del mare
gli tira a sè corno a luogho più basso, privo di corpo grave et opacho. Et per questo
gli mari con il comune delle loro acque stanno sempre ad un segno di altezza et sem
pre staronno, salvo se non se le agiongesse 1’ acqua di qualche altro mare, la qual per
qualche altra apertura nuova uscisse de quello et intrasse in questo altro, essendo
però situato in loco più alto di questo. In questo caso si potria dir che quello, dove
entrasse 1’ acqua, si alciasse con il suo comune, corno al tempo che l’isola della Cicilia
si separò dall’ Italia, che la faceva peninsula, e ne fu causa il teremoto sucesse, che,
essendo 1’ acqua del mar Tirenno molto più alta che questa dell’ Adriatico, et questa
dell’ Adriatico in grandissima basezza, tanta ne entrò in questo, che si suffochorno
molti lochi et terre et paesi bassi et venne questa dell’ Adriatico tanto alta, che la si
egualizò con quella del Mediteraneo. E così è sempre stato. Ma che questi mari nè
per fiumi nè per altro si muovinno del loro comune, non è da dirne certamente.
Gio. — Invero tu mi hai detto tante ragioni, che io sono sforciato a credere altra
mente di quello che ho creduto fin hora.
S a n t o . — Apresso vi è la esperienza delle cose, che si vegonno in fatto, le quali
non si polleno neghar che non siano.
Gio. — Dimela, ti prego, che invero molto mi piace udirti ragionar di queste cose,
e mi allegro che ti vegio haver una perfettissima memoria, e più di quello che mi
pensavo. Hor comincia.
S a n t o . — Questo che io ti dirò non 1’ ho udito a dir da alcuno, ma mi è venuto
hor hora in mente ragionando. Questi inzenieri volleno che li mari Mediteraneo et
Adriatico si siano alciati con il comune ogni cento anni un piede. Di ragione questo
crescimento dovea haver principio alla creation del mondo, che sono anni sei mille
cinquecento e novantasei fino l’ anno presente 1545. Ma lasciamo questa cosa longissima. Quando fu principiata la città di Roma, vi erano pur tutti questi mari et vi erano
anco tutte le insule, che al presente per quelli si ritrovanno, e le rive di esse insule,
talle di sasso et tale di sabia. Ma diciamo delle insule sassose: dalla creatione di Ro
ma fin questo anno 2294. Adunque 1’ acqua da quel tempo a questo doveria esser cre
sciuta piedi 23. Se questo fosse il vero, le insule prefatte, sopra le rive delle quali sonnovi di molte antichissime citadi, doverebbono esser almeno per tutto il piano sotto
acqua, e pur non sonno : e meglio dalla creation de Venetia fino a questo anno sono
anni 1124, nel qual tempo si ritrovano nell’Istria e Dalmatia molte citadi e castella,
corno Thrieste, Capodistria detta Giustinopoli, Parenzo, Pola e molte altre nella Dal
matia, che per non esser longo, le tacio. Se l’acqua a quelli tempi fosse stata più bassa
de la presente piedi 11, el doveva ascender a le rive di essi lochi, confinanti con 1’ ac
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qua, con le scale. Invero hanno male considerata questa cosa. Nè si doveva il prefatto
m.° Arcangelo, per aver cavato una fossa et ritrovate in esso loco le condicioni de’
terreni nelle mesure per lui tolte, fidarsi di affirmar che tutta Venetia stesse a quel
modo, però che, se egli cavasse un’ altra fossa, alquanto più lontano da quella, non è
dubio alcuno che, se egli ritrovasse de quelle istesse sorti de terreno, le ritrovaria in
altre misure, talli più basse et tali più alte di quelle altre: et la esperientia di questo
si vede ogni giorno nel far delle cisterne, che ’1 si ritrova la creda in un luoco più
alta et in un altro più bassa, Et perchè tu mi hai dito che egli ritrovò la creda pro
fonda, io ti dico che ’1 si ritrova essa creda et profonda et in pello della terra, corno
di sotto de gli arzeri della Cava nuova, che discore da Marghera al Dese, che in esso
luoco la creda è mezzo piede sotto terra ; e pero non doveva affirmar una cosa di tanta
importantia per vera senza magior certezza di quella. Ti dirò più, che, se ’1 fosse così,
che l’acqua delli mari preditti si alzasse ogni cento anni un piede, fin questo haverebbe fatto o presto farebbe mutazione l’acqua della Propontide, che, sì come di con
tinuo la esce nel mare Egeo, quello tanto si alciaria, che ’1 si farebbe eguale a quella
e l’acqua dell’ Egeo con il suo Auso entrarebbe in essa.
Gio. — Dimmi un poco, se tu lo saperai, per che causa l’acqua della Propontide,
la qual è salsa, escie continuamente fuori nel mare Egeo ? e perchè quella dall’ Egeo,
che è salsa, non entra in la Propontide con la crescente sua, sì corno fa il mare per
li nostri porti in questa laguna et in le altre?
S a n t o . — Quelli mari, Ponto Eusino, Palude Meotide et Propontide, sono situati e
serati nella terra e non hanno il Auso e refiuso, come li altri mari, che cresconno hore
sei et sei altre calanno, ma stanno quasi sempre ad una alteza, e perchè in quelli cadonno continuamente di grandissimi fiumi, come il Tanais, che divide 1’ Asia dall’ Eu
ropa, il Boristene, il Bog, il Mester et il Danubio et molti altri, i quali continuamente
uscendo tenghonno in colmo essi mari et non havendo questi altro essito nè loco, ove
voltarsi, che per il stretto de larghezza de uno miglio in circa, egli è forza, che stiano
in molto magior altezza di quello che sta il mar Egeo, il quale è sempre stato tale,
che ’1 Auso de la sua acqua mai si potè far eguale a quell’ altra. Ma se 1’ Egeo cresciesse con il fondo e con la superficie dell’ acqua, ben si farebe in poche centenara
d’anni tanto alto, che egli entrarebbe in la Propontide.Gio. — E per qual cagione non cresconno e callano essi mari, come il Mediterra
neo e gli altri m ari?
S a n t o . — Dicessi che questo Auso e riAusso delle hore sei si causa in quelle acque,
che participanno con le acque dell’Oceano, che sono in mare con grandissimo fondo,
et esse acque sono quelle, che veramente si adimandanno il puro elemento, il quale è
retto, dagli corsi delle acque, mossi dagli movimenti solari e lunari. Ma le acque del
Mar Magiore, che è il Ponto Eusino, e gl’ altri, Tana e Propontide, serati in la terra,
non partecipanno con 1’ acque dell’ Oceano, nè sono puramente salse et in poco fondo
e di giorno in giorno si vanno ammonendo. La Palude Meotide, nella quale già anni
50 in 60 si navicava con grandissime navi, che andavanno alla Tana per pessi e caviari, hora è amonito che più non si navica. Il iondo del Mar Magiore non è di più
profondità che de p. 25 in circa et in esso, dretto le boche del Danubio, lontano da
terra cercha miglia quatordese, si sollevanno alcune seche lunghissime e strette, per il
che si giudica che di breve farassi in esso loco una laguna serrata tra li lidi, corno la
nostra, e se ’1 non fosse il sole, 1’ acqua di essi mari saria tutta dolce per esser tutta
de fiumare. La cagione veramente, che esso Mar Magiore ha poco Auso et reAusso, è
il poco globo, che ha nel mezzo, rispetto alli altri mari, e questo perchè l’acqua conti
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nua, che esce de gli fiumi quasi senza numero, impisse e tanto alcia alle rive, che non
si puoi far il globo nel mezzo alto.
Gio. — Tu me hai detto che l’acqua degli fiumi, la qual cade negli mari, è prima
uscita dagli mari ed entratta negli fiumi. Se così è, tanta acqua quanta entra in essi
mari, Eusino, Meotide, Propontide, tanta ne doveria uscir et entrar negli fiumi, et,
così essendo, l’ acqua uscendo continuamente per il stretto nell’ Egeo, si doveria tal
mente arbasciar e farsi eguale con 1’ Egeo, perchè più ne usciria che non entraria.
S a n t o . — Rispondonno a questa richiesta, la qual ho udita proponer, queste ra
gioni. Diconno che gli è il vero che 1’ acqua degli fiumi è prima uscita dagli mari, non
da quelli che sono con poco fondo, ma dall’ Oceano e dal Mediterraneo, che sono prò.
fondissimi. Degli altri sini, corno Adriatico, Persico, et Arabico, puoi uscirne dell’ ac
qua secondo la loro profondità e non come dall’ Oceano, nel qual non si ritrova fondo,
non perchè il fondo non vi sia, il qual è la terra, sopra il qual si apogia 1*acqua, ma
perchè non si ritrova fune di tanta longezza, che giongesse fino al fondo. Nel Mediter
raneo in molti lochi vi è un miglio di fondo, e nell’ Adriatico, nella Schiavonia, lochi
sassosi, non trovassi fondo con la fune, che si portanno nelle navi, e però l’acqua, dove
è maggiore fondo, è più atta a penetrar per le viscere della terra et ascender agli
monti, che non è quella, dove è poco fondo, corno nelli mari soprascritti. E però è
forza che, cadendo tanti fiumi in essi mari, in numero tre, e non havendo dove uscir
al basso per altro loco che per li stretti alli Dardanelli, fa bisogno che continuamente
la esca : che se la intertenisse in esso loco, la qual si alciaria, che la soffocheria tutto
quel paese contiguo a essi mari.
Gio. — Avanti che entramo in le cose della laguna, vorrei, se lo sapesti, mi dicesti,
corno sono questi Ausi e reflusi, e magior e minor, e che cosa ha da far 1’ acqua con
la luna.
S a n t o . — Io sono contentissimo, perchè l’ ho imparata da uno degli inzegnieri
delle acque. Dicesi che tutte le acque de li mari, li quali hanno congiongimento con
quelle dell’ Oceano, hanno due Ausi e refiusi, uno minore e 1’ altro magiore, cioè dui
crescimenti e dui discrescimenti di dette acque. Il Auso s’intende quando 1’ acqua si
alza verso il cielo, et il reAuso quando la si arbascia verso la terra; Il minor è quando
l’ acqua sei hore crescie, e l’ altra sei cala ; il magiore è quando una quarta parte del
mese lunare cresce et augumenta continuamente et un’ altra quarta parte di esso mese
cala e sminuisse, in questo modo. Cominciamo dal Auso et reAuso magiore, quando la
luna è in congiontione con il sole, cioè che ’1 fa la luna. Le acque sono in la magiore
altezza, che le possino esser naturalmente, e secondo che la luna va crescendo di luce
verso noi et che se va alontanando dal sole, così di giorno in giorno le acque si vanno
scemando e cadendo Ano al primo quarto di uno mese lunare, che è tra il settimo ed
ottavo giorno di esso mese, nel qual tempo le acque sono, corno si dice, di pello, et
per hore 36 fanno pochissimo moto. Il nono giorno di essa luna, le acque ritornanno
a crescer e solevarsi e, corno si dice, a pontar, e così di giorno in giorno vanno cre
scendo fino all’ oposition, over tondo di essa luna, nel qual tempo le aque sono in
quella istessa altezza, che erano nel far della luna. Dopo ritornanno a scemarsi ed a
cader fino alla terza quarta parte di esso mese lunare, il qual è tra li 21 et 22 giorni
del suo mese, et per hore 36 fanno pochissimo moto et stanno di felle. Il vigesimo terzo
giorno ritornanno a crescer et a pontar et così di giorno in giorno crescendo ed augumentando fino al fine di essa luna : e questo si adimanda il Auso e reAuso magiore.
Il minore è questo, che ti dirò. Ogni giorno le acque nelli mari due volte cresconno e
due calla no. Quando la luna escie del levante nostro e viene ascendendo verso il
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mezzogiorno, le acque sei hore nella laguna e apresso le rive de li mari cresconno, e
quando la comincia a descender verso il ponente, le acque per altre sei hore callano;
quando poi la luna va verso il mezzogiorno delli antipodi, le acque per sei hore crescono,
e quando la ritorna al levante nostro, le acque per altro tanto callanno. Di modo che,
sì corno in tutta una revolution lunare, la qual è da zorni 29 et hore 12, dal cominciar
a mostrar la sua luce a noi fino all’ asconderla del tutto, le acque due fiate cresconno
e due callanno con il Auso e refluso magiore, così in uno giorno lunare 1’ acque due
fiate cresconno e due callanno col Auso e reAuso minore, e tra il crescer et callar si
affermanno nel magiore per hore 36, nel minore per minuti 15 di hore, partendosi il
mese lunare, corno il giorno, in quatro quarti giustissimi. L’ hai tu inteso ?
Gio. — Certo che sì, e molto mi è piaciuto.
S a n t o . — Alcuni vollenno che il Auso e reAuso minore sia causato dal corso solare,
e questo lo accordanno con gli corsi del suo cielo. Ma in vero non si vede così certo,
come gli corsi lunari, gli quali mai fallanno.
Gio. — Tu me hai fatto venire a memoria una cosa cerca il crescer e calar delle
acque ogni giorno. Tu dici che, quando la luna si leva in levante, che le acque cre
sconno ; et io ho veduto assai Aate le acque crescer e non si veder ancora la luna le
vata et anco talvolta esser levata la luna di grande hora, nientedimeno le acque cal
la vanno : e come è questa cosa ?
S a n t o . — E bene anco io di questo ho dubitato, pure sono stato chiarito in questo
modo. Tu dei saper che la luna ha diversi movimenti ; 1’ uno è il scorrer che fa per
il suo cielo, partendosi da uno ponto e ritornando a quello, il che lei fa in giorni 28
et hore 6 solari ; 1’ altro è il recever che lei fa della luce dal sole, volgendola verso
noi e dall’ occultamela del tutto volgendola verso li cieli, il che lei fa in giorni 29 et
hore 12, come è detto, et questo tempo la luna score per tutti li 12 segni celesti del
zodiacho, come fa il sole in uno anno. Quando la luna è negli segni, diciamo, di can
cro, lei sta nell’ emisperio nostro hore 16 ; et perchè il giorno lunare e solare anco è
di hore 24, bisogna darne hore 12 per parte, perchè partendo il cielo in 4 parti, la
luna sta per ogni quarta parte hore sei. E però se la luna serà nel segno del cancro,
il suo levar se intenderà doi hore dopo uscita dell’ oriente et all’ hora le acque comincieranno a crescer, e doi hore avanti, che si asconda nel ponente, le acque saranno ca
late e comincieranno a crescer. Nel segno di Capricorno la luna starà nell’ emisperio
nostro hore 8, in quali tempi le acque cominceranno a crescer hore doi avanti che la
luna esca dall’ oriente, et doi hore dopo ancora nel ponente le acque ancora calaranno.
Quando la luna si atrova nel mezzo del cielo, nell’ emisperio nostro et in quello delli
antipodi sempre le acque sono stanche e comincianno a calar; e però secondo li se
gni, nelli quali si ritrovarà esser la luna, torai 1’ hora del levar e tramontar di quella.
Bisogna ancora advertir ad un’ altra cosa di importancia. Essendo noi dentro di que
sta laguna, a voler saper quando l’ acqua cresce et calla, secondo la luna, non biso
gna fidarsi del motto dell’ acqua, a voler saper l’ hora certa, quando la comincia a
crescer, perchè 1’ acqua andarà nella bocha del porto fuori in mare, che l’ acqua nel
mare crescerà, et si vederà l’acqua alla bocha del porto entrar nella laguna, et nel
mare la calarà. Et questo può star insieme, perchè el bisogna che la laguna sia vota
fino all’ ultima bassezza sua, da noi ditta la bassa mar , avanti che quella del mar vi
entra in la laguna ; il che non può esser tutto ad un medemo ponto per la strettezza
de porti ; la laguna sarà piena et il mare alto. Bisogna che quello prima si arbassa
alquanto a voller che la esca fuori et in quel tempo, che’l starà ad arbasciarsi, non
resterà a venir dell’ acqua in la laguna, et questo può esser in un quarto di hora : e
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per il contrario, 1*acqua nel mar serà bassa et della laguna 1’ acqua non serà uscita,
tanto che l’ acqua del mar vi entra, e però bisogna che nel mar 1’ acqua sia cresciuta
per uno quarto di hora, avanti che la laguna sia finita di voltarsi e che P acqua del
mare vi possa entrar dentro. Ti dirò di più, che nella laguna si vede questo istesso,
cioè che 1’ acqua crescerà agli porti e l’ acqua della laguna verso terraferma venirà
giuso, e per il contrario : e dove il crescente con la zosana si scontra insieme e si fer
mano 1’ una con i’ altra et là vi è la stancha dell’ acqua. Ma questa diversità non puoi
passar la mittà de un’ hora : et però il principio del crescer dell’ acqua non bisogna
acordarlo con li motti dell’ acqua, ma con li termeni de la luna, corno è detto, vedendo
sempre in qual segno si ritrova la luna, et quanto la debbe star sopra l’emisperio
nostro, dandoli hore 12 di giorno lunari et 12 di notte. Sono ancora alcuni tempi del1’ anno, che le acque haveranno più longo il crescer che il calar et in tali tempi più
longo il calar che il crescer, corno nelle fortune de sirochali l’acqua, caciata dal vento,
crescerà in la laguna intrando per li porti 7 et 8 hore et anderà zosso hore 5 et 4.
L ’ estate, con boni tempi, assiuti nella matina, 1’ acqua anderà zoso 7 et 8 hore, et la
vernata, con boni tempi asciuti, la sera parimenti l’ acqua anderà zoso 7 et 8 hore et
crescerà 4 et 5 hore. Ma sia qual si voglia mutacione, sempre l’acqua starà tra il ca
lar et il crescer le hore 12 intiere et non più nè meno. Sei tu satisfatto ?
Gio. — Certo che sì, et posso anco creder che questa opinione del crescer degli
fondi et commune de il mare ogni anni cento piede uno sia più presto imaginativa
che certa, e piacemi molto che mi hai insegnato cose, che non sapevo. Ma io vorei
volentieri intenderne un’ altra, che è questa : per qual causa sono astrette le acque a
crescer e callar secondo la luna. L’ hai tu intesa ?
S a n t o . — Sì, bene, 1’ ho sentita disputar tra li inzegneri. Ma vi sono diverse opi
nioni. Voleno alcuni, che, quando la luna comincia ad ascender sopra questa parte da
levante a mezzogiorno del nostro emisperio et comincia a uscir di levante, che quella
luce over moto di essa luna percotti nell’ aria e lo caccia entro nell’ acqua, e che
l’acqua, empiendosi di aere, si sgonfii e cresca verso li cieli, e se dice l’acqua crescie,
et che quando poi la discende nell’ altro quarto, lo aere esce dall’ acqua e che l’acqua,
vota di aere, cali e che, callando e crescendo nel mare, che la cresca e calla nella la
guna. L’ altra opinion è che, levandosi la luna, il globo dell’ acqua, cioè la sua roton
dità, percosso dal moto di quella, si arbassi verso il centro nel mezzo degli mari, per
dove debbe passar la luna et, arbassandosi il globo nel mezzo, 1’ acqua si alcia alle
rive degli mari et, alciandosi alle rive, ritrova li porti, dove è laguna, aperti et entra
in essi : e noi diciamo, l’acqua cresce. Passato che ha la luna la mittà del cielo e de
scendendo verso ponente, il globo da capo se inalcia et inalciandosi si arbassa alle
rive, e l’acqua, entratta in la laguna, sentendo la basezza del mare, esce fuora ; e noi
diciamo, V acqua calla. La terza è che non per il motto del sole over della luna si
causa queste altezze e basezze di acque, ma per altra ragione, perchè, se il motto pro
cedesse da queste cause, li effetti si vederianno solamente quando il sole over la luna
fosseron nell’ emisperio nostro. Ma questo alciarsi e bassarsi introviene, se ben la luna
over sole sono nell’ emisperio degli antipodi, di sotto da queste acque, e non vi es
sendo sopra, non potranno già percoter il globo, nè cacciar l’aere dentro.
Gio. — Certo che tu dici il vero, et hai pensato bene ; et di’ : che ne credi ?
S a n t o . — lo credo che questo sia un moto delle acque dalla natura ordinato et
da tutti non inteso, et che essendo l’acqua mobile, che ella habia nel primo movimento
de’ cieli tolto questo motto. Et perchè il primo cielo, che si move più apresso la terra,
è quello della luna e circondando quella la terra in hore 24, si dà la cagione a quella ;
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il che per mia opinione è falso, nè tengo altro che questo, cioè che tal movimento di
acque sia un motto, como è dito, naturale, come il diametro over tempo posto nelli
relogii da hore, che fino che quello sente il peso si volve e rivolve con una istessa
proportione e continua misura ; così fino che durerà il moto delli cieli, F acqua conti
nuamente farà questo effetto del Auso e refluso ordinatamente, sì como fa il moto cir
cular dell’ acque attorno della terra, como habbiamo detto per lo avanti. Da questo
credo procedinno questi effetti.
Gio. — E questo ancora più mi piace : ma vorei un’ altra cosa. Dove si cava que
sto proverbio, quando si dice : le acque vanno da garbin. Dime, ti prego.
S a n t o . — Io ti ho detto per avanti che lo ellemento dell’ acqua con il suo motto
naturai va circondando tutta la terra per le rive de mari solamente, ma nel mezo sta
imobile, nè altro motto fa, se non alzarsi et arbasarsi : e perchè la riva nostra fino al
porto di Malamocho va per grecho e garbin, vedesi l’acqua andar per riva e dicesi
l’acqua va da garbino. Ma nelle altre rive si dice andar F acqua per il vento, che
quelle scorenno, nè questo motto mai è interotto, se non dalle fortune, che vengonno
per li venti del mare, como in questo nostro per li venti greco, levante et sirocho.
Se '1 cacia il vento da sirocho con fortuna, F acqua torna in suso e dicesi F acqua va
da sirocho ; se ’1 cacia il vento da greco con fortuna, dicesi F acqua va da borino ; ma
il continuo corso, como è ditto va da garbino.
Gio. — Da questa parte io sono satisfatto molto. L’ è il vero che io non F ho così
ben in mente, como vorei, perchè sono cose difficili, ma io voglio che un’ altra fiata
ne ragionamo per meglio imparare.
S a n t o . — Io sono molto contento et piacemi che sei entrato nella mia opinione.
Hor, se altro non c’ è da dire, andiamo a far li fatti nostri.
Gio. — Eh como ? Non sei gionto ancora al fine : non mi smenticho F ovo in focho.
Ritorniamo un poco alle cose della laguna, perchè tutto il ragionar nostro è stato solo
a questo effetto.
S a n t o . — T u dici il vero et io non me lo aricordavo, tanto siamo usciti di caregiata, benché non è stato fuori di proposito e senza frutto ; ma ricordami tu a qual
passo eravamo della laguna, che faci al proposito nostro, che io non me lo aricordo
certo.
Gio. — Eravamo cercha 1’ esser cresciuto il comune dell’ acqua in la laguna, là
dove dicevi che egli è il vero, che egli è cresciuto, ma non alla misura, che loro di
cono, nè per esse cause : e questo desidero intendere. Se lo saperai, dimelo.
S a n t o . — Questo mi ho tenuto più fermo nella memoria che ogn’ altra cosa, per
chè questo è lo interesse di questa gloriosa città, signora e patria nostra. Che il commune dell’ acqua in la laguna sia alciato, non si niega, ma non alla mesura de uno
piede ogni 100 anni, perchè, essendo anni 1124, che fu datto principio a questa città, e
quasi in quello istesso tempo furono fabrícate le contrade et altri lochi situadi in la
laguna, quando la era magiore de quello, che la si ritrova al presente, come Citta
nuova, detta Heraclea, Jesulo, Lio mazzor, Torcello, e molte giesie da per sè sopra
molte isole, delle quali si vegonno ancora le vestigie, gli campanili intieri, le capelle e
muri sopra la terra, e vedesi che il comune presente delle acque non agionge ancora
alli sagiari delle porte, nè a quelle porte di li campanili ; e pur doveriano esser tutte
sotto acqua, perchè non è da credere che fosseron fabricati undici piedi sopra il co
mune delle acque di quei tempi. Ben è il vero che sono alquanto basse, ma non tanto,
quanto può essere cresciuto il comune, che, a giudicio di chi manegia queste cose, può
esser cresciuto 3 in 4 piedi in anni 1124. Et questo crescimento non comincia al prin
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cipio, ma dapoi che la laguna è stata ristretta et scurtata, corno io ti dirò. Lasso de
dirti de che grandezza era la laguna avanti il principiar di Venetia, ma solo da anni
300 in giuso, a tempi che Padoani levorno il fiume della Brenta dal suo alveo antiquo,
per il qual essa usciva nel mare al porto di Brondolo, de sotto a Chioza, et la drizorno
alla via di Venetia. In quei tempi la laguna, che serviva questa città, era largha fin
sopra Oriago, et tutti li lochi delle Gambarare et Botenico erano valle salse et altre
pescagione salate, molte delle quali si affitavano per 1’ officio delli Pioveghi, come nelli
loro libri, posti nell’ officio nostro, si vede, et dretto il porto di Malamocho la laguna
salsa ascendeva fino al locho di Lova e più verso Pelestrina fino in Calzenara e
Codivigo. Verso Chioza, fino sopra Conche, quasi per tutto in larghezza de 12 in 14
fino 16 miglia et era longa dal fiume Piave fino al fiume Adice, che al presente esce
nel mare per il porto di Fossone, a retta linea longa miglia 40 in circa con li istessi
porti, che la si ritrova haver al presente, li quali sono questi : il porto di Brondolo, di
Chioza, di Malamocho, di Venetia, di S. Erasmo, delle contrade detto li Treporti et il
porto de Lio Mazor. Ben vi era un’ altro porto, tra quel di Chioza e quel di Malamo
cho, ditto il porto di Pastene, il qual già anni 129 in circa fu atterato e ditoli Portosecho, ma a quel tempo era con quasi niente di fondo, ma larghissimo, tutto seiuzza.
Chiuso esso Portosecho, quello di Malamocho si fece della grandezza avanti che ’1 se
restrenzesse con la palata Capella. In quel tempo che la laguna era longa e larga e
disocupata più del presente, non poteva intrar per porti nel termine di hore sei tanta
acqua, che si alzasse nella laguna all’ altezza presente, perchè, dilattandosi in tanta largezza, la conveniva star più bassa. Dal 1303 li nostri signori deliberorno far un arzere
a longo la laguna verso terraferma, il qual incominciasse al Lito magiore e scoresse
fino alla laguna di Chiozza, al canal, che usciva dal Castel Caro, per ostar all’ acqua
salsa, che non ascendesse oltra questo arzere, e questo perchè Padoani havevano fatto
molte saline et forse anco per altri respetti. Fatto esso arzere, la laguna si restrinse
più di un terzo; deliberation molto dannosa a questa città. Et a questo modo la la
guna restrettasi, il comune cominciò ad alciarsi, et che sia vero, che il far de ditti arzeri li fosse di danno, del 1416 deliberorno di desfarli, perchè già di sotto di essi per
buon spatio erano cresciuti li canedi per la laguna. E così si fecero disfar, ma non però
levorno via Patteratione, che si era fatto di sopra degli arzeri, tra quelli e la terrafer
ma, nel spatio de anni 100, che stetteron fatti, nè meno levorno via il canedo cre
sciuto di sotto da essi arzeri nella spiaza di quelli, di modo che la laguna per il disfar
degli arzeri pocho avanzò. Et però, avanti che si faccia una cosa, bisogna bene consi
derarla e pensar al tempo che debe venire et non a quello, nel quale si ritrovammo,
quando consultammo quello che far vollemmo. Da poi per il condur che si fece della
Brenta nel canal di Siocho, si ha tornato ad arzerar da Lizafusina fino ad esso canal
in lungezza de miglia sei, et poi del 1502 si arzerò la laguna da Lizafusina fino a Margera in longezza de miglia 4 in circa : et ultimamente se ha arzerato da Margera fino
in Dese, in longeza de miglia 7, che sono in tutti arzeri per miglia 17, et nel core di
Venetia. Et così essendo la laguna restrecta, che non è al presente larga nella magior
largezza più di miglia 5 in circa, nè più longa de miglia 24, per li istessi porti 1’ acqua
crescendo entra in quello et è forza che l’acqua, che si logava in tanta largeza e
stava bassa, che in questa streteza non restando di entrar dentro, che la si inalcia. E
questo ha causato, che ’1 comune si ha inalciato in la laguna, e non esser cresciuto il
fondo nè il comune nel mare, corno non è.
Gio. — Fermati un poco e chiarissimi meglio questa cosa, che non intendo.
L ’ acqua del mare e questa della laguna non conviene esser tutta una istessa acqua,
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mediante li porti, et tutti doi di una istessa altezza e basezza ? Se così è, come può
star che questo comm une della laguna sia alciato e quel del mare, no ? Fa che la
intenda.
Santo. — Questo può star benissimo. Tu dei saper che quando 1’ acqua del mare
apresso li litti ha compiuto di alciarsi, quella è sempre più alta nel mar che in laguna;
et così dopo il calar, molto più bassa. Et chi vuole certificarsi, vadi con il livello da
livelar acque sopra le litti alla mittà de quelli, da uno porto all’ altro, nel tempo che
l’acqua del mare ha finito il suo crescimento, e liveli una acqua con 1’ altra, che ri
troverà quanto è detto, e parimente finito di arbasciarsi, ritroverà 1’ acqua di fuori più
bassa di quella di dentro : di fuori delli porti e dalle bande di quelli, per un miglio
circa, la ritroverà sempre eguale. Per il passato veramente 1’ acqua alli porti nelli cre
scenti e nelle giosane havea molto magior corso de quel che 1’ ha alli giorni nostri,
se, per quel che si dice, avanti che si restringesse la laguna, alla strettezza, eh’ ella
si trova, una barca a sie remi, con crescente et più con zosana, havea fatica nell’ en
trar et uscir per il porto de Venetia, et al presente con tutte le acque una gondola
con un remo solo navica benissimo, e di questo ne è causa il piciol vaso della laguna,
il qual ricevendo poca acqua, quella entra et esce con minor corso, perchè 1’ acqua,
avanti che crescendo la si fermasse, coreva 14 et 15 miglia et al presente, nel spatio
de miglia 4 et 5, ritrova l’ impedimento et più non core, ma attende solamente ad al
ciarsi. Nell’ uscire poi, venendo poco da lontano, ha poco peso di sopra, et il poco peso
fa poco carico, et il poco carico fa poco corso ; e 1’ acqua in la laguna qua si arbascia,
come si arbascia in mare. Et perchè tu hai detto che 1’ acqua del mare è una istessa
con quella della laguna, ricordati di quello havemmo ragionato, che 1’ acqua del mare
con quella della laguna è ben una istessa quanto alla salsedine, ma non fa uno istesso
effetto, perchè assai fiate l’acqua del mare, crescendo, entra per li porti et quella del
mare, calando, descenderà verso quelli, como ho detto per avanti.
Gio. — Questo invero credo che ’1 sia como tu dici. Ma la tanta basezza delle giesie et case antique non è essa proceduta per esser stata superata la terra dal comune
dell’ acqua, il qual se è inalciato ?
S a n t o . — Parte è stato per quello e parte per le fabriche si sono profondate. Tu
dei saper che nel luoco, dove è situata questa città, prima vi erano certe insule, dette
le Venetie, e la magior era quella di Rivoalto, le quali insule erano a caso cresciute
e per questa cagione principale. Avanti che questa región Veneta, detta Marca Trivi
sana, fosse del tutto habitata, tutti li fiumi di questi contorni uscivanno senza regola
in questa laguna, la quale era a quelli tempi grandissima e cominciava dal fiume Sa
vio, il qual è di sotto di Ravena, e scoreva fino alla riva di sasso di sopra del fiume
Isonzo. Il fiume del Po, che sempre è stato, sì como egli è, il magior fiume di tutta
Italia, non essendo serato tra arzeri, con le crescenti sue inondava tutta questa laguna,
detta a quel tempo la palude de sino Adriatico, dal Savio fino in Aitino, all’ hora fa
mosissima città, di modo che ’1 faceva tutta questa laguna dolce, et anco con esso fiu
me Po si mescollavanno li fiumi Adice, Bachiglione, Brenta, Musone et Piave, all’hora
nominata Siile, e non solamente essa laguna si indolciva, ma ancora tutta questa parte
del sino Adriatico, et masime quando uno fiume dell’ Istria, nominato Istro, il quale
usciva dal fiume Sava, che entra nel Danubio, et è perso, si accompagnava insieme
nel tempo delle inondacioni con il fiume Po, facevassi, como è detto, tutta questa parte
del sino Adriatico dolce. Dico adunque che, crescendo esso fiume dal Po, et inondando
verso questo capo della laguna insieme con li altri fiumi, conducevano canelle seche,
herbe, foglie et altre cose legiere et le lasciava di qua e di là, e quelle con il tempo
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si coprivanno di terra e sabia, condota dalli fiumi et anco dal mare. Et così esse insule
delle Venetie sono a poco a poco cresciute. Regolati poi li fiumi e restreti nelli loro
alvei dalle genti, che venero ad habitar in questa región veneta, restorno discoperte
tutte queste insule nella pura acqua salsa. Le quali per esser fatte di materia debole
tra il fondo fermo della laguna e la crosta di terra cresciutoli sopra, restò uno terreno
tenace nel mezzo, ditto cuora, per il quale continuamente 1’ acqua trapassava, e, como
si dice, stravinava. Cominciatosi poi a fabricar sopra di esse insule, non forse con la
provision che ’1 si ha fabricato da poi, nè con quella fortezza di fondamente, alcune
fabriche, callando con il peso sopra le cuore, hanno datto giuso e sonosi profondate
più in un luocho che in un altro, secondo che havevano più forte et più tenne fondo
sotto. Da poi fatta la città grande et coperte tutte le insule di fabriche, essendo con
tinuamente da inumerabil numero de genti calcata e stivata di modo che al presente
con minor fatica, che per lo adietro, si fabrica, perchè le cuora tra l’ uno e Y altro
tereno in modo è assettatta, che in molti lochi, fabricando, la non si ritrova. E mae
stro Archangelo dice non 1’ haver ritrovata cavando il pozzo, che egli cavò, como habiamo ragionato. Et che sia il vero delle fabriche profondate, che siano state fabrícate
nelli lochi più deboli, vedesi per la città molte fabriche, le quali tengonno dell’ antico
e fabrícate con quelle colonelle sottili e con altri modi, con li quali anticamente si fabricava, le quali hanno li pavimenti teranei ancora di sopra il comune dell’ acqua, et
anco si vede di molte fabriche di giesie antiquissime e fabrícate sopra altre insule, che
sono et che erano in la laguna, et campanilli, li quali, per esser state fabrícate sopra
più forti terreni, non sono ancora superati dal comune dell’ acque, ancora che sia cre
sciuto, come al locho de Santa Christina di sopra Torcello, il campaniel de S. Felice
di Mani, quel de Lio magior, le vestigie di S. Martino e S. Antonino e molte in Jesulo
e Cittanuova et altre assai, a tal che io concludo che molti ragionanno di queste cose
e pochi le intendonno bene.
Gio. — Santo fratello, credendo tu che io ti dovessi deehiarir li dubii, li quali ti
travaglianno il cervello, ne è succeduto il contrario, che son chiarito io, di modo che
io voglio afirmar che quel crescimento del fondo e del comune del mare non puoi
star in natura, como diconno, e che 1’ esser cresciuto il comune dell’ acqua in la la
guna sia proceduto per essersi ristretta quella dalle cause predette.
S a n t o . — Et io ancora resto satisfatto da te e certo non è stato questo nostro ra
gionamento senza diletto. Doverianno bene advertir questi nostri Signori, che quelli, li
quali propongono queste dificultà, lo fano per qualche utile, che ne aspetano certa
mente. Et perchè è cosa difficile ad intender questa materia di acque, et ragioni oscure
et impossibili, cercanno di offuscarli l’intelletto per venir alli loro disegni. Ma perchè
egli è hormai serra, non voglio che stiamo più qui. Lasciammossi et andiamo verso
casa alla bona ventura.
Gio. — Hor suso, andiamo con il nome de Dio.
FINE
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ARICORDI DI CRISTOFORO SABBATTINO, INZEGNIER E
PROTO DE L'OFFICIO DELLE ACQUE, CERCA IL LEVAR LE
FIUMARE DEL MUSONE, DESE, ZERO E SILLE FUORI DELLA
LAGUNA, CON LE RISPOSTE A QUELI CHE LI CONTRAD1CONO E LE OPOSITIONI PER QUELO FATE A QUELLO
CHE ARICORDONO LORO CHE SI FACIA PER BENEF1TIO
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Progetto Sabbadino del 155 7 .

Stato della laguna nel 15 5 2 .

Havendo io Cristoforo Sabbatino, fiolo del q. mro Paulo, altre volte inzegner de
l’offitio dell’ acque, il carico de inzegner e protho de esso offìtio, et havendomi esercitato
in questi negotii già molti anni e postovi con tutte le forze mie quel poco de intelletto,
c h e ’l signor Idio m ’ha concesso, in bene considerato, quanto si debbe far per mantenir questa gloriosa città de Venetia nella inespugnabile fortezza, che la maestà divina
l’ ha datta, lasciando per hora da un lato li molti miei discorsi e desputationi per
me ne 1’ offìtio predetto posti, ho concluso questo : esservi due remedii necessarii et
infalibili, 1’ uno ’1 levar via le fiumare di questa laguna, 1’ altro far che entri in quella
maggior quantità di acqua del mare che si possa. Et havendomi del 1480 deliberato
di levar fuori di quella gli fiumi Brenta e Bachion, fiumare situatte verso mezzo
giorno, e da quel tempo fin all’ anno 1540 tenuta la cosa imperfetta, opperando hor
ad uno et hora a 1’ altro modo cum grandissimo danno della laguna, pur del 1540, di
giugno, per la parte Bolana fu concluso quanto si dovesse operar per liberar parte di essa
laguna dalle predette fiumare et sin a 1’ anno 1552 quasi reduta al fine delliberato, il
qualle è questo: che ’1 siano condotte nel mare tutte doi esse fiumare per il porto di
Brondolo, di sotto della città di Chiozza. E perchè, con questa solla opperatione, non è
la causa della atteratione del tutto remossa, imperochè non sono del tutto fi fiumi le
vati fuori di quella e meno è provisto a darle maggior quantità di acqua dal mare,
così necessariissime e principalli, io veramente, com’ho ditto, invigilando sopra questa
cosa importantissima, 1’ anno 1552 diedi uno aricordo, il qualle fu, che ’1 si dovesse con
tinuar a levar via la causa dell’ atterratione di questa laguna, che sono le fiumare, si
tuate verso tramontana, cioè il Musone, Dese, Zero e Siile, non descendendo per alhora
ad altra opperatione, ma resserbandomi alla fine di questa prima. Et acciochè si ve
desse, se le si poteano levar, com’ io aricordavo, per lo Ecc.mo Collegio delle acque esso
anno forno elletti tre clarissimi nobilli de esso Collegio, con ordine che dovesseron in
sieme con fi clar.mi Savii et Esecutori, prothi, inzegneri et altri periti andar a veder
quanto si poteva opperar in questa materia. Et furon elletti :
il clar.mo m. Francesco Michiel,
il clar.mo m. Sebastian Venier,
il clar.mo m. Antonio Valier.
L’ anno 1555 del mese di maggio si andò sopra li lochi, dove io havea aricordato
e consigliato 1’ anno 1552 che si conducessero esse fiumare verso tramontana, e furon
chiamati apresso di noi l’ inzegneri e prothi infrascritti :
m.ro Zuane Carera, protho de 1’ officio delle acque,
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m.ro Dominico da 1’ Abbaco da Padoa,
m.ro Paulo da Castello,
m.ro Zuan Jacomo di Alberti,
m.ro Piero di Guberni, ditto piciolo, protho a 1’ officio del salle per le fabbriche
publiche.
E così, veduti e considerati dui modi aricordati, uno generai e 1’ altro particular
11 generai era il mio, cioè che io consigliavo che si cominciasse uno alveo nuovo di
sotto di Stigiano miglio uno in cerca, et che in quello se li ponesse il Musone con una
intestadura di sotto, con le altre particularitade, corno più avanti si contiene.
L ’altro modo particular, aricordato per il clar.mo m. Nicolo Zen, era questo, che
per il presente si dovessero tuor il Musone e scolatori, che sono tra esso Musone e la
Brenta, di sopra dal ponte de il Botenico e condurlo ne 1’ alveo della Brenta, tra Oriaco et il Moranzano, accompagnando esse acque insieme, corno se fan hora a Lizzafusina, et intestar l’alveo del Muson al ditto ponte ; dipoi serar et intestar l’ alveo
presente a Lizzafusina et a Mergera, apreso li ponti, e poi aprir li arzeri, che sono tra
Mergara e Lizzafusina, et far che tutto il Botenico sia di acqua salsa, sì com’ è hora
di dolce ; e per il beverar della città far una seriola, che descendi dal Moranzano a
Lizzafusina, tolendo in quella 1’ acqua monda, si corno si tole al presente. Cosa, pur
particular, perfettissima, e, per mia oppinion, non ha contrario alcuno.
E con queste due oppinioni datte e lette, si andò a veder li lochi tutti, che biso
gnavano veder, e lì intervenono li infrascati nobili :
il d a r mo m. Antonio Valier j
■I d a i." ” m. Nicolo Zen

il
il
il
il
li

j savu

ordinarli

clar.mo m. Francesco Michiel /
clar.mo m. Sebastian Venier j ePutac*i
clar.mo m. Piero Sanudo
j
,
d a r .- m. Hieronimo Fero > savn de rlsPetto
magn.ci m. Carlo Zane
ì
m. Zuane Molin » esecutori de 1’ officio
m. Isepo Dolfìn )
absente il clar.mo m. Federico Valaresso, savio, per esser occupado.
Compiuti di veder tutti li lochi, che erano da veder, e fatti tra essi clar.mi Signori
diversi ragionamenti, conclusono che li inzegneri sottoscritti tutti, separatamente, non
palesando le loro intentioni F uno a F altro per niente, dovessero poner in scrittura
quanto li parea cerca la oppinion mia soprascritta generai, et che a parte dovessero
aricordar e consigliar quanto e corno si doveria operar per liberar la laguna da esse
fiumare, et se io havea altra oppinion, oltra la mia generai, la dovesse poner et darla
in scrittura. Havendo avuto questo ordine, et intesa da tutti li inzegneri soprascritti la
oppinion mia generai, hanno apresentado in F offitio le oppositioni, che fano a quella,
et quanto loro aricordano. Publicate tutte le oppinioni et aricordi loro, me ha parso
esser buona e necessaria cosa, acciò sia bene crivelata questa importantissima materia,
di voler in scritura dechiarir quanto mi pare esser ditto contra la verità et quanto io
sia bene over male inteso, e parimenti li benefitii, malefitii, facilità e dificultà de tutte
le cose in questa materia proposte, per quanto puoi capir il mio debole inzegno, securamente il tutto senza affetion alcuna dicendo. Ma perchè bene la materia sia intesa
per quelli, che legerano la presente mia fatica, vogl’ io prima scriver F aricordo mio,
et anco le raggioni, che mi moveno a consigliar quant’ io consiglio. Et ponerò li desse-
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gni prima, come sta questa laguna al presente, e poi corno la se redurà, secondo il
mio aricordo opperandossi, e così in dessegno tutte le oppinioni, che sono aricordate,
con la livellation fatta da Stigiano al Sioncello, al loco della Cha bianca.
Desiderando io Cristoforo Sabbattino, inzegner e protho di V. S.e clar.mi Signori Savii
ordinari nec non magn.ci Sign.” Esecutori de 1’ officio delle acque, che questo resto di
laguna, situata tra il porto di Lio mazzor e quel di Brondolo, risserbata per fortezza
della città di Venetia, si conservi e mantengi nella sicurtà, profondità, largezza e longezza, che la se atrova, con speranza, anzi certezza, di agrandirsi e non sminuirsi, mi
son delliberato da poi il primo modo dagli inzegneri pratici e per me ancora aricordato
del 1540 di giugno e fin hora reduto apreso il fine, il quale è statto il levar gli fiumi
Brenta e Bachigione di questa laguna, fi quali senza regula descendevano in essa, man
dandoli nel mare fuori dal capo di essa laguna per il porto di Brondolo con il retenirvi solamente quella parte di essa Brenta, che sii bastevole alla navigation neccessaria di Padoa e per il beverar di Venetia, tolendola per li hedeficii per me costrutti al
loco del Dolo con arte talle che, non volendo, non puoi descender per quelli maggior
quantità di acqua de la bastevole per li bisogni soprascritti, traendone di essa fabrica
a entrata, nota a V. S., per li molini fatti in esso loco, di modo che '1 se è più che
sicuri che la Brenta e Bachigione non danegiarono più questa laguna, corno han fatto
sin 1’ anno 1550 con danni troppo notissimi a tutti. Et apreso il levar de le acque dolci
di essa laguna, che è stato veramente la vita di quella, corno si vede, per il serar delle
rotte e buova del Botenigo, per le quai le acque dolci del Musone e scolatori, situati
tra la Brenta et esso Musone, cadeano in questa laguna, nel core di Venetia. Domi
nando le acque salse solle, se ne vede sin hora benefitio grandissimo, il qual si causa
dalle raggioni tante volte per me ditte et in diversi libri posti ne 1’ offitio vostro per
me composti e scritti ampiamente si contiene. Mi son mosso, oltre il primo modo, com’ è ditto, aricordato, di aricordar questo secondo tanto neccessario ed utilissimo a que
sta città, quanto è il cibo per sostentation del vitto humano. Il qual è il levarsi il danno,
che fano il resto degli fiumi situati oltra la Brenta, verso ’1 settentrione, dal bratio si
nistro di questa laguna, et apresso ’1 levarsi ’1 spavento, che fa il cader de esso Mu
sone e scolatori nel Botenico a colo degli arzeri situati tra Mergera e Lizzafusina,
dretto di Venetia, che in caso di rottura o per arte o per natura non reducesse da
capo questa laguna nel pessimo stato, che la era avanti il stropar de esse rotte et
buova del Botenico. Et però io consiglio e reverentemente aricordo che, sì corno la
Brenta e Bachigione, fiumi che descendeano in questa laguna dal porto di Malamocho
in verso mezzogiorno, sono stati caciati nel mare per il porto di Brondolo, che parimenti il fiume Musone e tutti li altri fiumi, che cadeno in questa laguna verso tra
montana over settentrione, si debano caciar fuori nel mare per il porto e canal de
Lio mazzor, tolendo esso Musone tanto a 1’ alto, che ’1 non faci il cativo effetto, che
egli fa havendolo voluto condur nel Botenigo e per il traverso della laguna farlo an
dar nel mare per il porto di Malamocho e per fi Treporti senza caduta over con po
chissima. Il quale loco dicho che '1 sia tra il castel di Stigiano et il loco di Mirano,
de-cendendo con uno canal nuovo per il vento di greco fino al Siile, dreto il loco,
dove è il Silletto, e poi, slargando e redriciando esso Silletto, condur esse acque dolci
nel canal di Lio mazzor e per quello nel mare, di modo che in parte alcuna di questa
laguna non vi possi uscir acqua di fiumara continua ; continuando 1’ arzere verso la
laguna dal principio del canal nuovo fin al mare, facendo la navigation del Siile e del
Friuli per via de porte over conche comodissimamente. Cosa fatibille e reuscibille et
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più che neccessaria alla perpetuità di questa laguna, mura e fortezza della città di
Venetia. Le qual acque si condurano con caduta de p. 2 on. 5 1/ì per miglio da Stigiano al Sioncello in lunghezza di miglia 12 in circa. E perchè el se intenda il malefitio, che fano questi fiumi et acque, et il beneficio, che ne haverà, conducendole corno
è ditto con queste poche parolle, ne scriverò parte. Non replicarò el spavento ditto
di sopra, nè il malefitio, che se haveria, rompendossi li sopraditti arzeri, ma dirò sola
mente il danno, che farono le acque del Botenico et altri scolatori descendeno per Re
sta de aio al porlo de Malamocho, corno fano al presente. Dico che con il tempo le
acque dolci condurano seco il canedo dal capo de il Siocho fino al lido del Porto pre
ditto. Ben è il vero che non condurano con quella prestezza, che haveria fatto la Brenta
tutta ; ben dico che, se quella l’havesse fatto in anni 50, questo lo farano in 100, e pur
serà malie. Nè credo che questo Ill.mo Dominio sia de oppinione che il continente di
terraferma debba venire, nè gionger al lido del porto predetto da tempo niuno, ma
di proveder che questo cattivo effetto mai intravegna, corno non intravegnirà levando
esse acque del loco, ove descendono al presente e conducendole come è detto.
11
secondo male è che ’1 Marzenego, Dese, Zero e Siile, fiumi che discendono nelle
acque di Torcello e contrade di Burano e Mazorbo : in breve tempo, et già se ne ha
certissima cappara, metterano esse contrade in terraferma, conducendo prima il ca
nedo apreso li litti delli Treporti, et Venetia da tre bande serà circondata dagli canetti, da tre bande lontani da quella in la maggior lontananza miglia 5. Ma facendossi
quanto è detto, non le intravenirà questo cativo effetto. Li beneficii veramente serano
innumerabili e certissimi e in parte sono questi. La laguna serà da uno capo a l’altro
tutta salsa, tutta di acqua viva dal mare e tanta che, se ben li venirà al porto di Ma
lamocho quella acqua magra della Brenta e qualche altra de scolatori, il dolce supe
rato da il salso serà del tutto mortificado, nè opererà il cativo effetto, che egli fa su
perando ’1 salso. Si redurà Venetia, Mestre e le contrade tutte in perfettissimo aere.
Esse contrade, dominate solamente dal salso, si discostarano dal terren fermo, nè serà
da dubitar che il caneto più si aprosima al porto di Malamocho nè alli Treporti. Li
canali e velme, che per il continuar quasi sempre de 1’ acqua dolce hano perduti li
fondi, e quelli, che sono restati, sono induriti, si farano tenui, profondi e bassi, perchè
quello, che da essi canalli e velme ne li tempi delle acque grande e sbataizza de venti,
con il maresino dalle giosane serà condotto nel mare. Questo fatto, si potrà poi di
scender alla terza ed ultima provision, con la quale serà segilata la perpetuità di que
sta laguna, la qual non si puoi far, se non si fa prima questa seconda per me aricor
data e consigliata amorevolmente con ogni sincerità di core.
Livellation fatta dal fiume Muson sino al Sioncello per m.ro Zuane Carera, inzegner,
per m.ro Pietro Pizolo, protho de lo officio delle acque, e per me Cristoforo Sabbatino,
cominciata adì 31 marzo 1552, intravenendovi il clar.m0 m. Francesco Barbaro, savio a le
acque. Di sotto da Stigiano, essendo l ' acqua alta dal magro in zoso p. 3 V2, el tollessimo
la linea p. 3 *|* sopra il pello de l’acqua.
Sopra la riva de 1’ alveo scorendo per
1 G. D.
2 —
3 —
4 —

pert.
pert.
pert.
pert.

100 va cavato
200 — —
100 — —
100 — —

c.
c.
c.
c.

on.
on.
on.
on.

33
38
46
40
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Nel mezzo di questa misura si potrà cominciar 1’ alveo de sora da le case de m.
Bernardin da Padoa, oltra il Muson.
5 G. D. pert. 100 va cavato c. on. 68
6 — pert. 100 — — c. on. 52
A pertiche
je rtic n e 50
ou com
comincia
incia il
il broilo
orono a
dee m.
n
Marco Tramegno per + 3 a pertiche 76
7-1-3
8 G. D.
9 —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —
22 —
23 G. D.

pert. 24 cavato
pert. 100 cavato
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 10Ó —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
pert. 100 —
: in questa linea
pert. 91 —

c. p. 3. on.
c. p. 3. on.
c. p. 3. on.
c. p. 5. on.
c. p. 6. on.
c. p. 5. on.
c. p. 5. on.
c. p. 4. on.
c. p. 4. on.
c. p. 3. on.
c. p. 1. on.
c. p. 2. on.
c. p. 3. on.
c. p. 1. on.
c. p. 2. on.
c. p. 2. on.
è Robegan
c. p. 2. on.

8
7
8
4
6 »/*
5
2
6
7
11 l/s
9 */»
8 ’/a
3
9
7
8
a man manca oltra el fiume Marzenego
9

sopra la riva del Marzenego verso ostro apreso una albarella tacada col n.° XXXIII.
Stessemo la notte a Robegan. Adì primo aprille tornassimo al loco soprascritto
lontan da l’acqua sopra la riva p. 5 V2 e scoressemo al traverso.
24 T 10
12
15
25 T 10

—
—
—
—

pert.
pert.
pert.
pert.

38
62
50 va cavato
p. 3. on. 8
90
—
c. p. 3. on. 4

suso la strada va a Martelago
26 G 35 — pert. 100
-I- 8 — pert. 100
—
c.
27 G 38 — pert. 118
—
c.
28 S 26 — pert.
+ 10 — pert.
G 26 — pert. 80 sora tera
29 T 29 — pert.
M 38 — pert. 60
cavato

p.
on. 6
p. 1. on. 10
7
72
p. — on. 2
56
p .— on. 2

La casa di Com ari su la strada di Castelfrancho per m.ro 15
30 G. 11 — pert. 70
T. 39 — pert. 48

sora

on. 11
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La casa soprascritta P. 38
pert. 70
cavato
on.
T. 22
pert. 66
31 T. 5
pert. 73
32 G. 27
31
pert. 70
—
c. p. — on. 10
pert.
68
33 + 10
G. 32 — pert. 40
G. 36 — pert. 64
—
c. p. 4. on. 11
A Martelago per strada
34 + 7 — pert. 72 sora
— on.
35 + 1 — pert. 141
cavato
1. on.
A la casa Cornelia Grifo a man dretta
36 G. 11 — pert. 30 capitello a man dretta
G. 33 — pert. 57
23 — pert. 55
c. on. 3
37
37 - pert. 33
27 — pert. 25
c. p. 2. on. 11 »/*
38
27 — pert. 106
sora
on. 3 1/i
Al capitello che va una strada verso Mestre
39

27 pert. 180

sora

p. 3. on. 8 */»

Al coverto di Menchioni
4 0 + 1 5 — pert. 54
G. 28 — pert. 75
sora
p. 3 on. *¡2
/,
Molini in Dese m.ro 16
41
30 — pert. 108
Molini in Dese m.ro 29
26 — pert. 52 sora
p. 4. on. 10 Va
Campanil de Peseia m.ro 25
42 + 10 — pert. 57
G. 10 — pert. 62
s.
p. 5. on. 7
43 + 15 — pert. 40
M. 29 — pert. 71
s.
p. 4. on. 6
44 M. 32 — pert. 18
Score la linea de sotto dal molin alla volta della Mira per G. 20
Vado al ponte del molin sul Dese alla volta della Mira.
+ 1 — pert. 25
sora
p. 6. on. 6
45 G. 17 - pert. 60 su la riva del Dese
32 — pert. 90
sora
P- 7. on. 7
46 G. 37 - pert. 43
26 — pert. 101
sora
P- 7. on. 1
47
30 — pert. 90
+ 17 — pert. 50
sora
P- 7. on. 5
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48 G. 35
20
49 T.
G.
50
+
51 G.
+
52 G.
53
G.
T.
54
G.
55 G.
56

pert.
pert.
— pert.
32 — pert.
25 — pert.
32 — pert.
35 — pert.
12 — pert.
25 — pert.
3 — pert.
6 — pert.
20 — pert.
3 — pert.
pert.
D.
35 — pert.
35 — pert.
25 — pert.
30 — pert.
— pert.
26 — pert.
—

—

33
57
103
40
50
81
82
60
73
61
83
105
34
50
90
82
62
104
63
88

sora

p. 8. on. 3

sora

P- 8. on.

sora

P- 9. on. 5

sora

P- 7. on. 10

sora

P* 8. 'on.
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1

V*

sora

P- 6. on. 6

sora

P- 8. on. 7

sora
sora

P. 7. on. 5
P- 10. on. 7

Sopra il Terraio, che va a Treviso, score el Terraio verso Treviso per m.ro 20 in
longezza di pert. 720.
Da questo ponto al campanil de Mogian per G. 22 pert. 126.
Oltra el Terraio
57 G. D. — pert.
58
20 - pert.
— pert.
59
10 — pert.
G. 8 — pert.
5 — pert.
§60

137
122
63
87
39
80

sora

P- 13. on. 7

sora

P- 13. on. 4

sora
sora

P- 12. on. 7
P- 12. on. 3

Torno in drietto per A 15 pert. 12: campaniel de Moian pert. 32.
Torno a questo segno §.
61 G. S.
62 —
63 —
64 —
65 -

—
—
—
—
—

pert.
pert.
pert.
pert.
pert.

102
I ll
126
81
90

sora
sora
sora
sora
sora

PPPPP-

14.
15.
14.
14.
15.

on.
on.
on.
on.
on.

7
1
10
—
8

Sopra una strada e per quella
66

22 — pert. 133

Fuora de strada
67 T. 25 — pert. 40

sora

p. 16. on. 10
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Zerman m r0 25 :
G. 5 — pert. 46
sora
68
pert. 52
pert. 52 sora
69
pert. 90 sora
70
pert.65
sora
Zerman m.ro 28 :
71
pert. 162 sora
72 + R. 15 — pert. 74 sora
pert. 41
73 G. 5 — pert. 129 sora

p. 15. on. 9
p. 16. on. 10
p. 16. on. 10
p. 17. on. 6
p. 14. on. —
p. 12. on. 7
p. 14. on. 5

Marcon m.ro 32 pert. 100
74
pert. 68
pert. 10
sora
p. 15. on. »/»
75
pert. 112
sora
p. 16. on. 9
76
pert. 47
Suso la strada del ponte de Marcon m.ro 30, pert. 62 sora p. 16. on. 8
Per la strada.
77 G. 38 — pert. 184
sora
p. 17. on. 4
Tornassimo
78 + D.
G. 3
79
25
37
80
32
+ 8
81 G. 27

a dì 13 marzo
— pert. 30
— pert. 74
— pert. 60
— pert. 75
— pert. 108
— pert. 32
- pert. 30

con il magn.co m. Andrea Memo esecutor.
sora

p. 18. on. 10

sora

p. 18. on. 9

sora

p. 20. on. 2 1/i.

79
33

sora

p. 18. on. 3 1/i

30 — pert. 25
83 m.ro 26 — pert. 84

sora

p. 18. on. 7 *

Bonisuol m.r0 36
82

34 — pert.
29 — pert.

Per pradarie

Bonesuol m.ro 31
G. 29 — pert. 68
pert. 90 sora p. 20. on. 1 ‘/s
84
26 — pert. 100 sora p. 20. on. 4 */»
Bonisuol m.ro 23: Casal. T. 1
85
25 — pert. 100
27 — pert. 84
sora
p. 21. on. 8
Alla casa di Conti da Colalto sotto Gaio, dove fu fatto un segno negro al canton
della casa che diceva. Da Stian fin qui caduta de p. 21 on. 8.
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Casal M. 32: per campi.
86 G. 8 — pert. 86
5 — pert. 106

sora

p. 23 on. 5

Suso el Zero, dove finisse el ramo ditto Povian, e da qui in zoso non si chiama
più Zero, ma Povian, tra boschi, dove el Povian fa una gran volta.
87 G. 14
38
88 + 13
G. 25
89 T. 38
G. 23
90
32
+ 7
91
3

—
—
—
—
—
—

pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.
pert.

72
110
133
90
140
96
106
112
68
68

sora

P- 23. on. 3

sora

P- 24. on. 2

sora

P- 24. on. 3

sora

P- 25. on. 8

sora

P- 23. on. 9

Apreso il Povian tortuoso, per strada.
92 T. 24 — pert. 46
T. D. — pert. 68
93
- pert. 70

sora

P- 19. on. 5

sora

P- 18. on. 6

Mestre T. 15
+ D. -

pert.

58

Adì 14 mazzo. Bosco a man manca.
94 G.
+
95 0 .
+
96
+
97
S.
98 +
99
100
101
102
103
104

22 — pert.
8 - pert.
12 — pert.
30 — pert.
26 - pert.
15 — pert.
12 — pert.
D. - pert.
17 — pert.
15 — pert.
21 - pert.
20 — pert.
20 — pert.
+ 37 — pert.
15 - pert.
— pert.
G. 7 — pert.
+ 5 - pert.
G. 24 — pert.
G. 36 — pert.
T. 23 - pert.

34
38
4
28
68
72
54
66
80
72
64
76
54
42
56
76
86
102
78
113
96

sora

P- 18. on. 4

sora

P- 19. on. 8 ■

sora

P- 20. on. 8

sora

P- 22. on. 5

sora

P- 24. on. 5

sora

P- 23. on. 4

sora

P- 23. on. 7

sora

P- 26. on. 5

sora

P- 27. on. —

sora

P- 24. on. 7
12
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Torno indrieto pert. 23: Musestre M. 3.
sora
G. 39 — pert. 86
P- 24. on. 2
105 S. 14 — pert. 20 per pradi
sora
+ 25 — pert. 66
P- 25. on. 11
106 S. 7 - pert. 72
a casa delle 3 palade
sora
G. 35 — pert. 96
P- 25. on. —
107 + 35 — pert. 88
sora
S. 16 — pert. 102
P- 27. on. 8
108
27 — pert. 112
sora
7 — pert. 72
P- 27. on. 6
—
sora
pert. 141
109
P- 29. on. 7
Sopra el Sioncello alla Cha Bianca a pel de 1’ acqua. La Casa Bianca score per
+ 37. T utta questa livellation, secondo le mesure tolte per i venti, drete e tortuose, sono
pert. 13824 et hano de caduta p. 29, on. 7, che vien a esser per mio p. 2, on. 1 2/3,
ma, tirando a linea retta, serano manco de mia 13, che serà de caduta per mio p. 2
on. 3.

DISCORSO FATTO IN COMPROBATION DELL’ ARICORDO MIO ANTESCRITTO, ADI
30 AGOSTO 1552.

Chi ben pensasse e considerasse in qual conditione e grandezza se ritrovava que
sta laguna già anni 200 incirca, et in qual conditione la se ritrova al presente, non è
core, che, portandoli amor, corno portar se li debbe, non si ramaricasse. Como la era
già pochi anni, e per li sitti di quella e condition degli lochi chiaramente se conosse ;
corno la se trova al presente si vede e tocassi con mano e 1’ è più che certissimo
della ruina sua non li provedendo. La qual provision sarebbe et è il romper una dan
nosa e pessima congiuratione, che hano fata insieme questi tre sui grandi inimici, cioè
il mare, gli fiumi, e gl’homeni. E benché in più libri ne habbia dette molte cose, pur
mosso dalla affetione, che io porto a questa gloriosa città di Venetia, corno suo bon
cittadino, in quella natto et arlevato, ne convengo qualcossolina scriver.
Che gli fiumi li siano inimici, vedessi apertamente, che per tutti li lochi, dove sono
passati per lagune, continuamente hanno atterrato prima con gli canedi e poi con il
terren fermo. Lasso di dire de il fiume Po, Tagliamento e Livenza ; ma dirò sollamente
de l’ Addice, Bachigione, Brenta, iMusone, Marzenego, Dese, Zero, Siile et Meolo e
Piave, i quali sempre sono descesi in questo resto di laguna. L ’ Addice e la Piave
quasi a nostri giorni con gli canedi prima, e poi con il terreno fermo, mediante le
opere degli homeni sonossi congionti con gli litti. Il Siile et il Silletto tanto sono uscitti
in la laguna, che di sotto de S. Ariano della Cura e di Sette Saleri (già insule in la
laguna, ma da poi congionti a nostri giorni con la terraferma) li canetti sono usciti
di sotto di esse, dico per molti centenara de passi. La Brenta già anni 100 si saria
congionta con gli letti e passata fuori nel mare per molte miglia, se sempre la si havesse lasciata ussir per uno loco solo nel mare. Considerassi la atterratione che la
fece alla ponta di Lovi, nuovamente levata via, da poi che la rupe a Oriaco, che la
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era con il terren fermo lontana da S. Marta p. 200. Considerassi bene quel che la fece
di sotto da Lizzafusina verso S. Zorzi de Alega al tempo che ’1 Serenissimo Duce Foscari la mandò nel mare fuori per il porto da S. Nicolò, che la terraferma era fino a
S. Zorzi de Alega. Considerassi bene quel che 1’ ha operato alla ponta de Lamma, tra
S. Anzolo di Contorto e S. Marco Bocalama, alla ponta di Resta de agio et in Siocho,
per fi qual lochi è uscita essa Brenta in diversi tempi. Considerassi anco quel che
1’ ha fatto in la laguna di Chiozza da poi che la fu mandata per la Brenta nuova a
quel porto, nel qual già anni 40 entravano le nave grandissime per dar carena et
aconciarsi al loco di Caroman, che era il loro squero, corno a Poeia del 1495 la si fi
nite di poner in esso loco e de quel tempo in drieto la isola di Ca Manzo, che era lon
tana dal continente passa 500 et più, se è conzonta con la terraferma, et il canedo di
sotto de quella è passato per più de uno miglio, et, oltra il canedo, tre valli profondis
sime in la laguna se sono amonite et più non si pescano, e li patroni hano desfati li
casoni et motte, dove erano ; e sono queste la valle Perognola granda, la piciola, la valle
Tezza, e nel porto uno navilio de st. 500 ha fatica di entrarvi per li scani cresciuti di
fora e di dentro di esso porto. Pensassi adunque che, se quella fosse uscita per uno
loco sollo, quel che 1’ haveria opperato : son certissimo che la saria passata nel mare
per più miglia con il continente, e se quella si lasciava uscir per il porto di Chiozza,
agiutata dal Bachigione, in poco tempo si seria fatto del resto di quella laguna.
Con questi fiumi si acorda ’1 mare, il quale con 1’ acqua sua e con la sabbia, che
egli conduce dentro dagli porti, fa questi cativi dui effetti, 1’ uno, che il salso congionto
con il dolze diventa una sperma da far nascer canelle et così sugorno li canedi per
tutto. E seben le fiamare escono fuori chiarissime, sì corno già faceano per il Siile,
Dese, Zero, Valio et Meolo, che sono acque, che surgono de fontanazzi, non restano
però di far nascer li canedi, agiutati dal salso. 11 Dese e Zero hano reduti in canedi
tutti li luoghi di Paleaga, Zocarello et Aitino, fino a Mazorbo, e se ’1 si tardava a le
varsi dal loco di Mestre, là dove erano stati condoti per far macinar molini a Mestre,
el canedo seria in Venezia per Canareio. Il Siile è con il caneto di sotto da S. Ariano ;
il Meoio di sotto della valle di Dogado : dico più, che, dove non sono fiumare, ma
pioghie solle, ogni volta che il dolce si acompagna con il salso e lo superi continuamente, per tutto nascono li canedi. L’ altro malefitio è che le fiumare, nel tempo de
sirocalli, escono torbide nella laguna, nel qual tempo si fa fortuna nel mare et anco
quello se intorbedisse e con la crescente entra per li porti e scontrandossi con l’acqua
della fiumara, che sempre descende, una intertiene 1’ altra, et in quel intertenimento
la torbidezza e de 1’ una e dell’ altra va al fondo et aterra, sì per le bande degli ca
nali, per dove passa la fiumara, corno dentro dagli porti in la laguna et surgono li
scani. I quali, essendo formati di sabbia e di lea, fano una fortezza, corno sarebbe mu
ro di pietre e calcina, talmente che le giosane poi non le poleno rovinar nè redurle
al basso, e tanto più perchè sono debole per la piciolezza della laguna, ma sempre quelle
se inalciano, corno han fatto al porto di Malamoco, alli Treporti et al porto di Chiozza
dal 1500 in qua, che fu da poi postoli la Brenta. Et con questa opperatione tutte le
fiumare, che uscivano in la laguna, quando quella era longa dal fiume Savio, di sotto
de Ravena, fino al fiume Lisonzo di sopra de Aquilegia, che sono state queste, il 'ra
gliamento, Lisonzo, la Livenza, la Piave da l’uno de capi, et il Po e l’ Addice da
l’altro, si sono conzonte con gli fitti e passate nel mare fuori de quelli : et così intra
v e d rà de queste altre, che sono in questo poco de resto de laguna, chi non li pro
vede, e tanto più presto, quanto essendo reduta la laguna nella piciolezza, che la si
ritrova al presente.
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Agiutano ancora li homeni a rovinarla, massime quelli, che sono patroni delli lo
chi confinanti con essa laguna et acque salse, fi quali, subitto che il canedo con il suo
fondo tenace e molle è cresciuto fuori nella laguna, desiderosi più de campi e pradi
che di laguna et acqua salsa, cercano con l’arte di farlo deventar forte e duro in que
sto muodo. Loro fano condur grandissime quantità de animali, corno bovi e vache, a
pascolarli sopra nel tempo della primavera, li quali animali con il calpestrar dei piedi
affissano et affermano il fondo : dipoi mangiano le canuze giovani e tenere. Ciò fatto,
con fossati fano entrar la torbidezza del fiume entro li canedi e con delle piantate
adomesticarli, e, perchè il salso non fi ascendi sopra a consumar li terreni, cominciano
a circondar essi lochi de arzeri con botte over chiavege, che nelle crescenti de Tacque
salse se asserano e nelli altri tempi se apreno. Il canedo va poi crescendo di sotto
dagli lochi terrificati, corno è forzo che ’1 facia, e fi homeni con l’arte soprascritta fano
de essi canedi buoni lochi ; operation pessima, cativissima, che, seben fi canedi fano
cativo l’aere, dove sono, stando canedi, la laguna ne riceve questi beneficii. Il fondo
loro, che è tenue e pieno de vacui, per quelli 1’ acqua salsa si aluoga nella sua cre
scente, e seben ocupano il luoco, per quanto è la grandezza della radice loro, per il
resto, che è vuoto, le acque vi entra e si aluoga sì de dentro corno de sopra, e quanto
ha maggior luoghi, donde alogarsi l'acqua, (dico della salsa), tanto più ne entra in la
laguna : e quanto magior quantità vi entra, tanto più è benefitio di quella, la qual
nelle giosane ha maggior peso, et il peso causa maggior corso, et il corso cava ; che,
reducendosi li canedi al fermo, questo benefitio del tutto si perde. E così opperando,
la terraferma soda et dura viene adosso la città di Venetia con rovina della laguna e
periculo di essa città, corno se vede verso Chiozza, al loco di Montealbano, che, dove
già anni 40 vi era l’acqua salsa, con bonissimo fondo, del 1538 si tagliorno tutte le
lotte di creda per far li bastioni al porto di Chiozza, e per tutti li lochi delle Gamba
rare, Botenigo, Paleaga, Zocarello, Aitino e della Grazia, da tutte doi le bande de il
Siile, dal Silletto al basso, di sopra dal Valio, de sotto dalla Fossetta fino al Silletto,
per tutta la valle di Sette saleri, della Cura, della valle di Dogado, luoghi che io ho
veduti tutti in canedi, per la maggior parte hor sono tutti campi e pradi. E non sola
mente questa congiuration e rovina della laguna è debolezza della città di Venetia,
ma è la perdita degli porti e rovina delle fuse de quelli. Il porto di Malamocho dà lo
esempio che la gran laguna faci gran porti, per haver maggior laguna degli altri e
più disocupata, senza impedimenti di isole, che li siano a l’incontro de l’entrar et uscir
de 1’ acqua, e uno bonissimo porto al par degli altri. Il porto di Chiozza, che era bo
nissimo, è sminuito per esserli sminuito la sua laguna per il porvi a quello la Brenta
nuova. Il porto di Venetia haveria al suo servitio assai bona laguna, ma l’impedimento,
che li fano la pianta di Venetia, le insule delle Vignole, S. Andrea, S. Lena, et altre
insule de giesie, causano che 1’ acqua non li fa il benefitio, che le faria ascendendo e
descendendo senza impedimenti. Li Treporti seriano buoni, ma per la perdita della
sua laguna, toltoli dal Siile, Dese e Zero e da la occupation delle contrade e per la
largezza sua non si puoi far buono : pur chi il restrengesse con palate, se faria più
profondo, quando questo facesse al proposito di Venetia. Nella laguna di Marano il
porto di Legnan, per haver al suo servitio maggior laguna degli altri, è porto bonis
simo e li altri tristi. E però tanto quanto andarà crescendo in la laguna la terraferma
con le opperation soprascritte, quanto quella si andarà perdendo insieme con gli porti,
et già se ne ha la capara, che la contrata di Torcello insieme con Mazorbo è hormai
in terraferma et Chiozza serà il medemo.
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Farà uno altro malie questa congiuration, che la serà causa della desabitation di
Venetia, della qual cosa più temo che del andar in terra ferma, perchè, uscendo gli
canedi per li lochi, dove escono le fiumare in la laguna, continue, in breve anni cre
scerà esso canedo fino alli Treporti et a quel di Malamocho, et impossibile è remediarli
lasciando star le cose corno stano. Et ogni volta che il canetto sia al fitto di Malamo
cho, che è sottovento di Venetia e de fi venti sirocho, ostro e garbino, venti pestiferi,
non si potrà habitar questa città di Venetia.
A proveder adunque a questi tanti e certissimi danni, fa di bisogno che si facessi
del tutto e si disolvi questa malledeta, pessima e prava congiuration degli fiumi, mare
et homeni in questo modo : levar del tutto le fiumare, che descendono continue in
questa laguna, e del tutto separarsi dalla terraferma ; il che fatto, si levarà il comodo
al mare, agli fiumi et agli homeni di rovinar questo resto di laguna.
Un’altra grandissima rovina si apparechia per la città di Venetia, non veduta nè
considerata da alcuno, ma da me conosciuta per la esperientia, che ho veduta prati
cando questo negotio, et più mi son certificato questo anno 1553 negli mesi di gienaro,
febraro e martio. La qualle è questa. Non credo che a questa città si possi far il mag
gior beneficio, sì per conservar la laguna sua, corno per la forteza in tempi di disturbo,
di quel che è il lontanar la terraferma da quella più che si possa e dalla sua laguna.
Non è da dubitar che, se non si leva fuori le acque de il Botenico dolce, che son
quelle de il Musone e de tutti li scolatori, che sono tra la Brenta et esso Musone, et
chi le lascia cader in esso loco et apogiarsi alli arzeri, che discoreno da Margera al
Dese e da Mergera al Siocho, facendola uscir da Lizzafusina via per Resta de aio,
che in termine de anni 25 tutto il Botenico serà terraferma. Il qualle, avanti che si
serassero le rotte e buova de li arzeri soprascritte, era per la mazzor parte paludo
marzo dalla stradella in zoso. Sopra del qual loco del Botenico, al tempo delle cre
scenti comune, l’acqua salsa li ascendeva sopra per tutto e non lo lasciava cresser nè
fortificar. Ma serate le rotte e buova e separata la laguna con gli arzeri, descende
il Musone e la Brenta magra a collo degli arzeri, e la sua acqua se intertiene e se
ii.alcia et, inalciandossi, aniega et supera tutto esso Botenico, sì le terre buone corno fi
paludi, fi quali tutti sono deventati canedi da anni 4 in qua. E con questo intertenimento
P acqua si aferma, nè piglia corso, se non a longo li arzeri, e tutta quella torbidezza,
che la conduce seco, la la lascia nel Botenico. E d’ anno in anno si va inalciando il
fondo, facendossi, di palude tenue, terraferma dura e soda. Per il che se è più che
certissimi, che, lasciando star le cose corno le stano, la terraferma venirà fino apreso
li arzeri, nè vi resterà altro che uno canaletto reduto in fiumara ben stretta a longo
via essi arzeri. Et più che si va alciando il fondo de esso Botenico, tanto più si alcia
1’ acqua, et è forzo non solamente fortificar gli arzeri, ma ogni anno alciarli di fango
e de rovinazzi, che è molto pegio, a tal che esso loco del Botenico, che è dretto di
Venetia, resterà situato in questo muodo. Tutto terraferma fino alli arzeri; li arzeri
forti et alti ; e di sotto da quelli, in la laguna, barene, che stano sempre dure e forte e
discoperte, e tra esse barene e la città di Venetia, in distantia di p.a 1500 a linea retta,
non vi è canal niuno per il traverso, che possi impedir che ’1 non si facesse delle tri
ste opperationi, che si potriano far pervenir a Venetia, havendo la comodità dita di
sopra per venir a Venetia per bonissimi terreni. Nè per essa laguna si puoi far canali
alcuni per il traverso, che si mantenissero canali, perchè dreto il capo di Venetia,
verso ponente, che è da S. Martha a Canaregio, per tutto è partiacqua, causato dalle
acque, che ascendono per il canal della Zuecha e per quello di Marani over Murano,
che al dito loco se incontrano insieme e fano partiacqua. E per tutto, dove sono fi par-
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tiacque, è secho nella zosana ; poi 1’ una acqua va da una, e l’altra da l’altra banda di
Venetia, cosa di grandissima consideration. E quest’ anno del tutto mi son chiarito che,
essendo cresciute le acque questi giorni passati di febraro, tanto se è alciata 1’ acqua
nelli lochi di esso Botenico, che 1’ ha superati li arzeri in quelli lochi, dove li anni pas
sati non ascendeva a doi piedi 1’ acqua con le grandi inondationi. E se sin hora si ha
atteso a fortificarli, da qui in dretto bisognerà attender ad alciarli, cosa che non mi
piace per le raggioni, che in scrittura non è lecito a dirle. Et pegio anco si vede che
il canal, che discore a longo li arzeri verso Mergera e Lizzafusina, era largissimo ; al
presente è tanto ristretto dagli canedi in quello cresciuti, che in tal luogho non è lar
go passa doi : e la causa è questa. Nel tempo delle acque magre quelle, che descen
dono in esso Botenico, stano con pochissimo moto, perchè le acque degli scolatori non
vi sono, e quelle de il Musone e Marzenego sono intertenute dagli molini, e però
escono con pochissimo moto sì verso Mergara, corno verso Lizzafusina, e se immarci
scono e doventano nere, et oltra i canedi sono piene de trigolare et herbazze con zigli,
che nascono negli foresti et amorbano 1’ aere, nè a questo vi è altro remedio che il
tenirli ogni anno remondati. Et anco questo serà di poco giovamento, et è di longezza
de miglia più di dodici, al qual mal effetto si provederia con le operationi per me ari
cordate, che sono il romper la congiuration soprascritta. Il mare, restato che egli sia
solo, non potrà fare il danno, che egli fa insieme con le fiumare, anci li serà di gran
dissimo utile e benefitio, e per il mare intendo le acque salse sole, che vengono de
quello. 11 qualle aricordo mio, presentado in 1’ officio delle acque adi 21 mazzo proximo
passato, è questo:
Che, sicomo la Brenta e Bachigione si levano di questa laguna e se mandano fuori
nel mare per il porto di Brondolo, che il medemo sia fatto de il Musone, Marzenego,
Dese, Zero e Siile, mandandoli nel mare per il canal di Lio mazzor, tolendoli a 1’ alta,
et talmente operar, che le fiumare tutte siano caciaie nel mare da tutti doi gli capi
della laguna.
E perchè a questo aricordo mio si potriano far alcune oppositioni imaginate, le
quali tra le altre potriano esser queste : 1’ una, che, ha vendo io questo rispetto tra
gli altri di non lasciar uscir il Musone per Resta de aio al porto di Malamocho, acciochè il canedo da quella banda non eressi in la laguna, com' è detto che ’1 farà con
il tempo, e perchè li arzeri, che discoreno dal Siocho al Dese, sono stati fatti, acciochè
le acque dolci non discendino verso Venetia, et io desidero la apertura de ditti arzeri,
potrian dire che, seben lievo il Musone del suo loco, vi restano tutti li scolatori, che
sono di sotto dalla Tergola e Lavandura tra il ditto Musone e l’alveo della Brenta, le
acque delli quai uscirano nella laguna dretto Venetia per le aperture delli arzeri, e la
laguna serà nel medemo danno e periculo per esser in numero molti, cioè 1’ Usor, Lesenego, Pioncha, Fossafrea et altri. La seconda è che, ponendo il Muson fuori in mare
per il porto di Lio mazzor, che la fusa del porto di Venetia patirà molto più del pre
sente per ponerlo sopra vento. A le quai oppositioni vi rispondo a questo modo. Quan
to alli scolatori io do questo esempio. Egli è uno, che ha una ferita mortale apresso il
core et una in una gamba, non così dubiosa, et è impossibile guarirle tutte doi in un
medemo tempo. Si dimanda se 1’ amalato, non possendo guarir de tutti doi, se ’1 debbe
disperar e lasciarsi morire. La ferita mortale sono le fiumare Musone, Marzenego,
Dese, Zero e Siile, le quai continuamente escono con il naturai suo flusso in la laguna,
e, per esser continue e dolci, superano 1’ humor de 1’ acqua salsa e non lascia che la
salsedine sua operi il suo naturai, il qual è lo intenerir gli fondi e consumar gli ter
reni duri, agiutati dalla sbataizza de l’acqua in tempo de aquaizze et de venti, ma la
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dolce continua sempre li va indurindo e conducendo avanti e con la torbidezza loro
atterrano la laguna dalle bande, per dove passano, e fano li scani di dentro e di fori,
sì com’ è ditto, e pegio avenirà per 1’ avenire, et massime perchè li fiumi del Trivisano
soleano descender al basso chiarissimi e, se ben faceano nascere le canelle, non però at
terravano così di fatto la laguna. E questo perchè passavano per una infinità di boschi,
pradi e paludi, e al presente tutti li boschi sono desfati e reduti a coltura, fi paludi
con arte terrificati e reduti a coltura fino alle zenzive della laguna ; cosa impossibile a
farli ritornar corno erano. Si potrà ben proveder che de cetero li canedi, che nascirano, non serano così presto reduti a terreni ; ma che fi canedi, che uscirano per Re
sta de aio, per Sciocho, al porto di Mallamocho et alli Treporti, non facino il cativo
effetto ditto tante volte, non vi serà rimedio, e Venetia resterà seratta tra canedi da
tre bande, fi quali canedi con il tempo si terrificarano, ma non tanto presto quanto
farano con 1’ arte : e questa è la ferita nel core. Cerca fi scolatori, che sono la ferita
nella gamba, quelli mai farano il cativo effetto de canedi, nè atterratione in la laguna ;
e la ragione è questa, perchè non sono continui con il dolce, corno le fiumare. E se
ben piove e che nel tempo delle pioze fi scolatori condurano in la laguna qualche tor
bidezza, non però quella atterrerà la laguna, perchè il salso sollo et più continuo che
le pioggie consumarà quel, che li scolatori condurano, e serà a tempo. Et una fiumara
di largezza di passa 10 fa peggio che 25 scoladori de passa 4. E che ’1 sia la verità,
avanti che ’1 si conducesse la Brenta vechia in la nuova, vi erano pur nel Piovato dieci
scolatori di mazzor importanza di quelli, che restarano tra '1 Musone e la Brenta, li
quai si risolveno in uno de largezza di pertiche 5, che è 1’ Uxor : e quelli del Piovato
sono : il Brentone, Cornio, Saverga, Fiumesello, Cavaizza, Fossa Schilla, Fossa Dante,
Fiume vecchio, Siocho, Fossa Orcha e Fossa Bona, li quali tutti descendevano in la
laguna tra il porto di Chiozza e quel di Malamocho, nè si conobe mai un palmo di
atterratione causata per quelli, ancorché fusseron usciti fi centenara de anni, e pur
scolavano tutto il Piovato, da Padoa in zoso. F atta la Brenta nuova, furono interse
cati essi scolatori e gran parte de quelli, tutti restorno di sotto da 1’ arzere de essa
Brenta, nè pur si vede atterration alcuna causata per quelli. Vedessi questi scolatori
con fondo pieno di herbazzi e li fiumi hano netto il fondo et alle rive, dove 1’ acqua
sta senza motto, le canelle. E questo perchè, cessata la piozza, 1’ acqua resta nel sco
latore e si schiarisce, e, restando chiara, ancor che la sia dolce, la consuma il terreno,
che la ritrova nel fondo, perchè anco 1’ acqua chiara dolce, dove la sta morta, la con
suma e rovina gli paesi. E questo si vede nel Piovato di sopra la Brenta nuova, che,
dove 1’ acqua piovana resta morta, per non si poter scolar in Brenta nuova, quando
quella è grossa, il tutto ha reduto in paludi con zopine, pavere e canelle. Dico adun
que che, se quelli scolarano in la laguna la sua acqua, la non serà tanta, che la possi
superar la forza del salso, per non esser continua, ma a tempo, sì che per timor de
scolatori non se debba restar di caciar questo resto di fiumare fuori della laguna.
Al patir della fusa del porto di Venetia dico che, se alcuno crede che la Piave sia
quella principal, che habbi guastato e guasti il porto di Venetia, dico che molto se ingana per le raggioni infrascritte. Prima, se la inondation della Piave viene in tempo
delle crescenti del mare, quella, avanti che la agionga al porto di Venetia, ritrova tre
altri porti, nelli quali essa Piave dalle crescente convien esser spenta e puoco ne puoi
scampar altrove ; se in tempo delle zosane, 1’ acqua sua dalla zosana del porto de Lio
mazzor prima, e poi da quella delli Treporti, et ultimo da quella del porto di S. Rasmo
e spenta a lontano e depone nel fondo del mare. Ben è il vero che l'acqua, che score
in garbin, corno se dice, poteria far questo cativo effetto ; ma esso corso, per esser il
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porto in col fatto como in una sacha, scampa a lontano e non viene apreso il litto
spento ancora in fuora dalla palata della Garzina, e poi, dove sono porti, in li quali
1’ acqua del mare entra et enscie, como in porti di laguna, esso corso per riva resta
iuori del motto, che fa il mare dreto quel porto in crescente et in zosana. Ma quando
di questo si temesse, si poteria provederli in doi modi. Il primo far delle palade sopra
vento del porto di S. Rasmo, delli Treporti e del porto di Lio mazzor, che spengessero F acqua a lontano, tanto che la scampasse la fusa, il che saria ancora utilissimo
al corso, che fano li sabioni in tempo de gregali per riva, e non ne veneria in tanta
quantità in la laguna. Li quali sabbioni non sono principalmente della Piave, ma di
quelli che sono distesi per il fondo del mare per li litti rovinati dagli grandissimi sirocali, che sono stati dal 1500 sin l’anno 1530, che nelle vernate non si vedevano neve.
E tutti li litti dal fiume Lisonzo fino al fiume di Po, delle dieci parte de quelli, le
nuove forno tirati nel mare. E la Galiola, che era nel lito di Jesulo, caricha di gran
dissimi alberi, che erano segni alli navicanti, tutta fu rovinata e distesa nel mare : e
se ’1 fa una fortuna di greco, tutta essa sabbia si comove, solevata dal mare, vien
spenta apreso il litto, sì como è il naturai del mare, con vento di greco, e, ritrovando
li porti aperti, con la crescente vi entra 1’ acqua torbida in la laguna per tutti li porti,
e dicesse esser la torbidezza della Piave, la qual con molte fortune dal mare descen
derà limpida e chiara, perchè non haverà brentana. L’ altro seria il dar molto più
quantità di acqua al porto di S. Nicolò, agrandendo la laguna con il far ascender
1’ acqua salsa di sopra dagli arzeri nel modo per me aricordato, sì che, agiongendo nel
mare da quella banda il Musone, non potrà esser danno mazzor del presente, perchè
il Marzenego, Dese, Zero e Siile, tutti escono nel mare per li Treporti e per il porto
di Lio mazzor, ma prima capitano nella laguna. E però per questo poco di timor non
si debbe lasciar un tanto beneficio.
Per una altra via se poteria operare, e seria questa la meglior e la più perfetta,
como sarebbe il condur tutte esse acque per il Cavalino nella Piave, atraversando di
sotto da Lio mazzor, e lasciar quello con il suo porto in acqua salsa. E perchè è stato
deliberato di caciar una parte della Piave nel mare per uno taglio da esser fatto di
sotto della Cavazucarina, alla volta di porto Cortellazzo, direi che la si caciasse tutta
per quella via, alontanandola più de sette miglia dal loco, dove la escie al presente, e
nel suo alveo, che resterà quasi vuotto di acqua dolce, ponerli tutte le fiumane, che
si levarano della laguna, che serà miglia cinque più a lontano di Lio mazzor. Il che
fatto, si potrà far la navication del Friuli e di terra todescha sicurissima, abandonando
la cava del Caligo e la Zucarina, che serà a essa navigation un beneficio e comodo
inestimabille. E perchè nell’ aricordo io dico che, perfetta che sia questa secunda opperatione per beneficio della laguna, si descenderà poi alla terza, che serà il sigillo della
perpetuità sua. Hor, perchè el se intenda il tutto, la dirò.
Dico che la prima provision è stata il caciar la Brenta e Bachion, fiumi principali,
che rovinano la laguna, fuori nel mare per il porto di Brondolo, che è dal bratio de
stro di quella.
La seconda serà il caciar il Musone e le altre fiumare superiori fuori nel mare
dal brazzo sinistro di essa laguna, che serà per il porto di Lio mazzor e meglio in
Piave.
La terza serà questa. Chi vuol che un corpo viva, bisogna pascerlo de boni cibi
e tanti, che ’1 tengi vivo. Il cibo di questo corpo di laguna è stato e serà la gran quan
tità de 1’ acqua salsa, che di sei in sei hore entra et escie in quella per li porti. Avanti
che ’1 fusseron fatti li arzeri, che scoreno al traverso di essa laguna, dal Sciocho al
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fiume Dese, entrava in quella una grandissima quantità di acqua salsa, perchè il vaso
suo, che era il recetaculo delle acque de il mare, scoreva per tutte le Gambarare fino
al sboratore de S. Bruson, per tutto ’1 Botenico, fin di sopra Oriaco, e per tutto il Mo
strino, fino apreso il teraio. E questa gran quantità di acqua salsa faceva dui grandis
simi benefitii. Il primo era che, seben la fiumara conduceva il torbido, il gran corente,
che faceva 1’ acqua salsa nella discrescente sua, lo conduceva fuori nel mare in bona
parte. L’ altro era che quel che restava nelli tempi, che non erano brentane, la gran
quantità de 1’ acqua salsa ne distrugeva in bona parte. E stante questa gran quantità
di acqua salsa, non se vedeva così di fatto la ruina della laguna, e però non si pro
vedeva. Li inzegneri de queli tempi, per beneficar questa città di molini e foli, aricor
dano che a Mestre si dovessero far degli molini e foli. Bastendoli l’animo farli macinar
con 1’ acqua del Marzenego, che capita a Mestre, non essendo bastevole quella, ne condusseron di quella de il Dese di sotto dal terraio, fino alli molini ; et essendo anco
puoca, ne condusseron de quella del Zero di sopra dal terraio, e, non suplindo, tolsero
dell’ acqua del Siile per due tagli, che fecero a Levada, e la caciorno nel Zero. E con
queste acque macinavano molto bene li molini fatti e meglio rovinavano la laguna,
perchè tutte esse acque descendevano in quella da san Juliano via. E vedendossi que
sto danno, li volsero proveder con lo arzerar la laguna da Mergara a Lizafusina, cre
dendo far uscir esse acque per Resta de aio : il che ben facevano con le acque magre
della Brenta, ma con le piene si anegava tutto il Mestrino. Feceron ancora una altra
provision, di condur tutte esse acque nel Dese e feceron far la cava, che discese da
Mergara al Dese, facendo cader tutte esse acque nella laguna delle Contrade et in
breve anni con spesa de due. 200 m. rovinorno tutta quella laguna et il canedo vene
fino de sotto da S. Zuliano e fin a Mazzorbo.
Ultimamente, vedendossi una tanta ruina, si destrussero li molini e le acque alli
loro lochi ritornorno. Et in questo mezzo, dove era paludi, a longo de essi fiumi, si fece
terra ; li canedi dalli particulari si destrussero, di modo che, dove per avanti che si fa
cessero esse operationi, dove era gran quantità di canali, laghi e paludi, per fi quali
si logavano gran quantità di acque salse, tutti si terrificorno e fecero de bone terre, e
li arzeri non si disfecero altramente. Et perchè il Musone et Marzenego erano condotti
a collo degli arzeri et essendo di chiari fatti torbedi, non volendo che uscisseron in la
laguna dreto Venetia, e però fi lasciorno. Ma fi particulari, non potendo gli fiumi già
condoti al basso e mandati in la laguna per il traverso così facilmente vuotarsi, si alciavano et affondavano fi paesi e quelli tagliavano li arzeri tra Mergera e Lizzaiusina,
et tutta la torbidezza usciva per esse rotte in la laguna dreto di Venetia. Infine egl’ è
stato forzo a provvederli con il levar le inondationi della Brenta di Resta de aio, aprir
a Lizzafusina il Botenigo e lassar descender esse acque al porto di Malamocho, le
quali, come è ditto, con il tempo condurano il canedo fin al lido di esso porto. Adun
que, levate che siano queste fiumare dal bratio sinistro, resterono questi arzeri in piedi,
stante li quali la laguna dreto Venetia molto ne patisse, perchè di granda, che la era,
questi la fano piciola, e 1’ acqua, che entra per fi porti di Venetia e de S. Rasmo, e
parte di quella del porto di Malamocho, non havendo il modo di ascender, sentendo
lo impedimento degli arzeri, li si afferma e perde il corso e presto la laguna si empie
e, superata che habbia 1’ acqua le velme, la crescie pian piano con poco motto. Nel di
screscer poi la si parte dalla terraferma, lenta, senza corso, perchè la non ha carico
di sopra, che la violenti, il qual carico si causa dalla moltitudine de 1’ acqua in ascesa,
e quanto la è di maggiore ascesa, tanto meglio. Mancandoli la ascesa, le manca il peso,
e 1’ acqua dalla banda de fi arzeri, partendossi senza corso, solamente si arbassa e non
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cava, ma va facendo spiazza. E da questo è causato che tutti li canali e rami de ca
nali, che si partivano dagli porti et ascendevano con uno fondo continuo dentro in
terraferma, sono perduti dalla mittà della laguna in suso. Tutti li fondi, che erano nel
mezzo delle velme circondate da canali, sono persi per più della mitade ; li canali sono
restretti e solevati negli fondi. E per questo non è quel corso di acqua al porto di
Venetia, che già anni 40 soleva esser, che con una gondola a remi se istentavassi ad
entrar nel porto con zosana ; hor con uno remo solo, con la maggiore che possi esser,
si navica, e questo nasce dalla piciolezza del vaso. Et che quelli arzeri siano causa
della perditta degli canali, la esperientia se vede nel resto della laguna situata tra il
porto di Chiozza et quel di Mallamocho e tra li Treporti et il porto de Lio mazzor,
là dove essa laguna non è arzerata, che ’1 si vede tutti li suoi canali entrar negli canedi, in li quali vi sono gran quantità de laghi e recetaculi de acque salse, e li fondazzi delle velme erano come sono al presente, et per esse lagune si vede grandissima
acqua. Ben è il vero che da alcuni particulari sono stati traversati alcuni canali negli
canedi e fatti delli arzeri per quelli, e l’ acqua convien ascenderli de sopra via le rive,
cosa che sta molto male, perchè retengono il corso de Y acqua sì ne 1’ ascender corno
nel descender. Questa laguna, che è al servitio de Venetia e per muro e fortezza di
essa, doveria haver tutte quelle parti, che la potessero conservar laguna, e non ne ha
se non una sola, che è 1’ acqua salsa et in pocha quantità, li canali e li rii dentro di
Venetia, i quali dalle imonditie se atterrano per non haver corso bastevole per causa
della poca acqua, e non se atterrariano, se 1’ acqua fosse molta, perchè il corso seria
maggiore.
E però per la terza provisione io consiglio che l’acqua macra, che descende dal
Dolio in zoso per il beverar di questa città e per la navegation da Padoa, non si lasci
più descender a Lizzafusina, ma che la si facia entrar nel sborator della Mira e per
quella via condurla nel Siocho e lasciarla poi descender per quello al porto di Malamocho, serando il canal de Resta de aio, acciò la non possi venir verso Venetia per
le aperture delli arzeri. Il che fatto, aricordo che ’1 si debba levar via il caro da Liz
zafusina e condurlo tra la Mira et Oriaco e fino a quel luoco navicar con l’acqua salsa,
recavando 1’ alveo dal Moranzano in suso, che serà in la mazor profondità piedi 5 de cavation. Et per levarsi la mazzor parte delli scolatori da dosso, acciò che aprendo li
arzeri non vengino in la laguna dretto Venetia, aricordo che ’1 si facia uno scolator
nuovo, che comincii a l’Usor e vengi descendendo fin alla Mira con uno arzere conti
nuato verso la laguna. Nel qual scolator si hano posti li altri scolatori, il Cesenego,
la Pioncha et il Seraico, e mandati tutti nel sborator della Mira con le acque macre
della Brenta, e per il beverar della città condur de 1’ acqua della Brenta dalla Mira
al Moranzano per una seriola situata talmente che le barche et burchii se caricarono
de sua posta. Il che fatto, aricordo che per la terraferma confinante con tutta questa
laguna, per fin dove poleno ascender le acque salse con li comuni per li canali, che
da lì in zoso per modo alcuno non si possi arar, nè suopra via le rive arzerar, ma che
il tutto se reduchi a boschi e pradarie, stabilindo li termini fin dove se haverà a far
questa opperatione. Reduta a perfetion questa cosa, a poco a poco con il tempo si andarà facendo delle cavationi per la laguna in li luoghi più bisognevoli senza haver
temanza che più si atterrino.
Et a questo modo operando, la congiuration fatta tra il fiume, il mare e gli homeni serà del tutto destrutta. Li fiumi più non atterrarano la laguna, nè farano cre
scer li canedi per quella ; li homeni non haverano più il comodo di far della laguna
terreni, perchè serano impeditti eseguendo 1’ ordine soprascritto, e poi li mancarà la
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occasione, che è la atterratione. Nè li lochi del Botenico deventerano terraferma, ma
più presto superati dal salso se destrugierano e starano paludi tenere. Il mare, restato
sollo, non farà la atterratione, nè in laguna, nè agli porti, como fa al presente, ma più
presto con la salsedine sua et con le sue continue zosane le andará destrugendoli, re
ducendoli in niente. L’ acqua sola salsa consumará quanto danno ha fatto il dolce in
la laguna e nel Botenico. E la esperienza si vede al presente che per quella poca di
opperatione, che si è fatta nel serar la buova et rotte, che erano aperte nelli arzeri
del Botenigo, tutta la laguna da S. Zulian a S. Segondo si è ressuscitata, e dove sopra
via per le velme si camminava a piede asciuto per la sabia, che li era sopra, al pre
sente si profonda nel fango, perchè il continuo salso e la sbataizza de 1’ acqua ha le
vata via la crosta de sabbia, che era sopra il fondi vechio e 1’ ha condotta nel mare
con le zosane. Li canedi da S. Zuliano in suso sono destrutti dal salso ; di sotto da la
cavana di S. Giuliano vi erano due scogli con grandissime et altissime canelle, e non
solamente quelle sono destrutte, ma li scogli dal maresino sono stati rovinati et arbaciati, che apena si vegono. E così a poco a poco le barene, che sono di sotto dagli
arzeri, si vano disfacendo e meglio farano da qui in drietto con le opperation soprascritte. La grandissima quantità de 1’ acqua salsa, che ascenderà negli canali di sopra dagli
arzeri in la terraferma, nel suo descender la venirà con tanta furia, che la farà degli
canali, dove non ne sono, e li già fatti alargará e recavará. Il Canal grando e li rii den
tro di Venetia non si cavarano tanto spesso, como si fa al presente, perchè molte
imonditie, che hora per il poco corso vano al fondo, dal più veloce del presente se
rano condote nel mare con le zosane, che, per esser al presente 1’ acqua quasi senza
motto, quelle e le più legiere vano, come è ditto, al fondo delli rii e canali. L ’ aere si
farà bonissimo, la bontà del quale consiste in due cose, nel tenirsi li canetti et acque
putrefatte a lontano e 1’ acqua in uno motto violento. Così operando non vi serano più
canedi dagli arzeri della Brenta nova dal Dolio a Brondolo e da quelli da Stigiano in
Piave in verso la laguna, perchè tutto serà dominato dal salso. 11 motto de 1’ acqua
serà più veloce, dal qual motto si causa quel de 1’ aere, e più in motto che si tengi
quello, molto più sta sano. Serà la città di Venetia sicurissima ch ela sua laguna, che
è la fortezza e mura di quella, non li mancará e che la terraferma non li venirà più
adosso e con uno poco di arte si impedirà a quanto danno puoi causar la natura di
atterratione per tutte le vie. Li soracomuni, che al presente, per esser la laguna re
stretta dalla banda della terraferma, dove quelli si destendevano e stavano bassi, ven
gono tanto alti, che affondano li magazzeni di Venetia, guastano tutti li pozzi e fano
infiniti danni a questa città, hor, convenendossi dilatar in mazzor largezza della pre
sente, stante le aperture, che si farano negli arzeri, non venirano tanto alti, como sono
venuti fi anni passati 1534 da S. Francesco, 1542 il mese di gienaro, 1550 il mese di
novembre, perchè, dove si destendevano in largezza de miglia cinque, se destenderano
in molti lochi in largezza de meglia più de dieci et, avanti che l’acqua si alci a la al
tezza dannosa, quella darà volta.
Queste et altre raggioni me hano mosso a dar fi aricordi soprascritti et prego la
Maestà Divina che inspiri ne li cori di questi 111.“1 Signori a doverli far.
*
**
Il primo è maestro Zuane Carera, protho de l’ offitio delle acque et inzegner, il
qual dice esser cosa de grandissima importantia e spesa, la qual spesa dice che serà
de due. 300 m. facendo longa la cavation miglia 28. A questo rispondo che al benefitio,
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che si receverà, havendone li utili ditti per avanti, la non seria grandissima a comparatione della spesa fatta in levar della laguna, dal bratio destro, la Brenta et Bachigione
con spesa de più de uno millione di oro, in questo muodo : in far l’alveo della Brenta
nuova due. 900 m.; in recavar le marezane di quella due. 70 m. ; nel far li due sboratori, uno per la Brenta, acciò che ’1 capitasse nel canal delle Tresse, e 1’ altro per il
Bacchion, acciò che ’1 capitasse nel canal del Torro, due. 15 m. ; in far li hedificii al
Dolio due. 21 m.; nel far il Bachion nuovo due. 30 m. ; nel canal del Torro due. 15
m. ; in cavar la Brenta novissima due. 22 m. ; che sono in tutto due. un millione e no
nanta sette millia. Ma dico io che questa spesa non passarà due. 70 m., e la ragione è que
sta, che dal locho di Stigiano fino al Sioncello non vi va alveo de più largezza che de
pert. 6 fin a 16 ; che computando 1’ una con 1’ altra sera pert. 8 di largezza, in longezza de miglia 12 in circa. Item dal Sioncello al Siile in longezza de miglia 2 vi va
alveo largo pert. 18 ; dal Siile alla laguna in longezza de miglia 3 vi va alveo largo
pert. 20 e non li va più alvei, perchè se passa per la laguna fino al canal di Ciola, che
è fatto, e di quello nel canal de Lio mazzor fino al Cavalino, e dal Cavalin in Piave
in longezza de miglia 1 V« vi va alveo largo pert. 25 in circa. E la Brenta nova è lar
ga pert. 42, il Bachion nuovo largo pert. 28, e la Brenta novissima larga pert. 35. Non
dico delle spese fatte in far la cava da Lizzafusina a Mergara e da Mergara al Dese,
et in quella dal ponte del Botenigo a Mestre, e nella cava Gradenigo, nelle quai furon
spesi due. 15 m., cioè gettati via. Dice che è di longezza de miglia 28. Rispondo di no,
perchè da Stigian alle acque salse in capo del Silletto ve sono solamente miglia 17 et
il Cavalino miglio 1 Va, che sono miglia 18 1/2, et per la laguna non vi va cavation
alcuna, nè meno per li canali fatti, che sono miglia 5, a tal che da Stigian in Piave
non vi sono più che miglia 23 Va- Dice anco che’l se inondarà il paese. Et io rispondo
de no, perchè non si passa per lochi, che non vi siano bonissimi terreni per far arzeri
e bonissima caduta, et al dreto si finisse in la laguna, che è 1’ ultimo fine de tutte le
fiumare a quella vicine. Per il che, havendo il camino corto e dretto, e non per il tra
verso, presto si vuotano, e non potrano ascender negli paesi, e ne lo alveo, che si farà,
se poterano far molte provisioni, sì per lo scolar li alti, corno per atterrar li bassi, con
ducendoli sopra matteria di atterrati one. L’ altra dice che ’1 se impedirà il navicar. A
questo rispondo che ’1 non ve serà impedimento de importanza, imperochè al presente
la navegation del Muson non va libera se non fino a Mergara e poi passassi con uno
caro, da Mergara ; in suso la non va se non fino a Miran, e, facendossi quanto io ari
cordo, se navicarà liberamente sino a Miran con l’acqua salsa con ogni poco di cava
tion che serà dalla Fornasa in suso p. 3 de fondo più del presente. La navegation da
Mestre serà libera, perchè con l’acqua salsa si navicarà fin sopra di Mestre senza
niuno impedimento. La navegation del Siile e Fossetta si farà per via di porte over
conche, e quella del Friuli con una porta nel canal de Bari e le barche non se intertenirano la vigesima parte de una hora. E però non si debbe proponer cose de così
poca importanza, considerando il grandissimo benefitio, che si rece ve.
Dice peggio, che ’lserà un dar il tossico a termine al porto di Venetia, et alliga a
favuor di questo la Piave, che, per quanto lui dice, ha atterrato da 4 in 5 miglia in
mare e nella marina fuori degli litti tra la bocha della Piave et il porto di Venetia, e
dà per esempio li fari del porto di Venetia, che da anni 20 in qua, là dove erano
passa doi di fondo, al presente no ve ne è un piede. Et io dico esser il tutto per il
contrario, perchè non è faro niuno a esso porto, che con la più bassa acqua, che possi
esser, habbia mancho de p. 6 de fondo et molti de esse sono in 10, 11 et 12 p. de fondo
a acqua comuna. Ben è il vero che in bocha della Piave se è ingrossato il litto nel
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mare duoi miglia in circa dal 1530 in qua ; nel resto degli liddi pochissima atterration
si vede, la qual atterration non prociede principalmente dalla Piave, ma da altra causa,
corno se dirà. Et da poi che ’1 fo fatto il taglio al loco della Tagia de Re, la Piave nel
tempo delle inondationi manda li dui terzi della sua acqua di sopra via il sustegnio
fatto a esso taglio negli paludi situati tra essa Piave e il canal, che descende da Citta
nuova fino alli Revedoli, ditto Largon, et in esse paludi e lì pone li dui terzi della sua
torbidezza. E ne havemo la esperientia al presente in questo modo. Havendossi intentione di condur 1’ acqua della Piave, che discende per esso taglio al porto Cortelazzo
e per quello nel mare, serata tra arzeri, et non vi essendo terreni per essi paludi, el
si lascia corer la Piave anni doi et poi si ritrova condotto tanto terreno, che se li fano
arzeri grandi e grossi in longezza de passa 500 trivisani ogni doi anni. Il resto, che
poi descende per l’alveo vechio, non può esser tanto che ’1 possi causar la atterratione
nel mare, che egli dice.
Per un’ altra via se vede il contrario. Il litto da S. Rasmo da anni 20 in qua è più
presto sminuito che cresciuto, che, dove verso li Treporti vi erano passa 37 di litto, fuori
de alcuni luoghi mesurati al tempo, che si fece uno catastico de essi fitti per 1’ offitio,
che fu del 1502, questo anno è stato mesurato il loco intravenendo fi Magn.ci Esecutori
e non se ha retrovato se non passa 24 de litto. Et quelli, che hano delle vigne alli
Treporti et che confinano con il mare, hano convenuto far delle palate in marina, acciò
che esso mare non rovini le loro vigne ; et così verso il porto di S. Rasmo se ha convenuto
far e per il publico e per fi privati delle palate in marina da anni 15 in qua, che viene
ad esser tutto il contrario di quel che lui dice. Quanto alli fari, che quelle siano in
manco fondo, dico io che il loco, dove sono, non è mosso un dedo da molti anni in
qua, e li armiragi, peoti e pescadori certificarano. Potevassi ben veder qualche danno
dal 1530 in là, il quale non solamente si poteva causar da 1’ acqua della Piave, ma da
altre caggioni, le quai dirò al suo luoco et tempo. Ma dal 1535, che ’1 fo aperto il ta
glio in Piave, si vegono gli fitti più presto sminuiti che cresciuti nel mare dal porto
di Venetia a quel di Piave. Ma io dico che, conducendossi in la Piave, corno io ari
cordo, il Dese, Zero e Siile, li qual fiumi escono nel mare per li Treporti lontano mi
glia tre dal porto di Venetia, li alontano miglia 9 de più, cosa che li serà a esso porto
di grandissimo benefitio. Et ponendovi poi la Piave tutta nel porto Cortellazzo, questo
serà un dar la mana de presenti al porto di Venetia e no il tosico a tempo, corno lui
dice.
Et questo è quanto che io rispondo alle frivole opposizioni fatte per lui a l’aricordo
mio generai. E benché lui facia le oppositioni soprascritte, non però afferma che la
cosa non sia reuscibile, nel che tutto consiste.
Dice ultimamente che la Piave si doveria poner nel porto Cortellazzo, come è
preso del 1534, cosa la qual conseglio anche io, ma non nel metodo, che si contiene
nella parte presa sopra di ciò, imperochè, se questo si fa per arbasciar 1’ acqua di quelle
dal taglio in suso, la non si arbasciarà per questo un dedo, lasciandone venir ancora
per il suo porto. Dice ancora che la Piave atterra più in uno anno al presente che la
non facea per il passato in dieci : a questo rispondo che al presente la atterra manco
in anni 10 che la non facea avanti il 1534 in uno anno per le raggioni ditte di sopra.
Il secondo è maestro Piero di Guberni, ditto Piciolo, protho a l ' offitio dal salle
per le fabriche publiche.
Letta la sua scrittura, vedo che quello conferma che il levar via delle fiumare di
questa laguna, corno il Siile, Dese, Marzenego e Muson, seria de gran benefitio a quella
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e conferma che più longamente la si manteneria. Conclusion verissima, ma, venendo
poi al Musone, secondo la oppinion mia, li pone alcune dificultà, como il longo tempo, la
spesa granda e li danni de particulari, e si dubita che del tutto la non reusciria.
E, scorendo con la sua scrittura, dice che la cavation seria longa miglia 1.7 in cerca,
la qual per la caduta, che quella ha, potería reuscir, e dice il modo, con il quale la
si doverebe far, e dove prima principiarla. Entra poi nelle dificultà de terreni lavorati,
che si guastariano, e soggionge che, continuando lo aricordo mio, bisognerà scorer con
la cavation per el Sillteto longo, stretto e senza caduta fino al mare, e poi far una pa
lificata per la laguna longa miglia doi fin al canal di Lio mazzor con il slargar de uno
canale, e che dal canal de Lio mazzor fino al mare seria da cavar miglia tre, per modo
che ’1 dice eserli dal porto al Siile miglia 12, dal Siile a Stigian miglia 17, che fano in
tutto miglia 29, facendo il tutto cavation. Si dubita poi che, essendo la cavation tanto
longa, che la non potrà reuscir, perchè le acque tanto se alciariano di sopra che le
acque aifondariano il paese ; pur non dubita che dal Siile in suso la non riesca. Dice
ancora che, gionte queste acque nel Siile, si doveria mandarle per quello alli Treporti.
Neanco questa li piace et men 1’ altra e nel fine conclude che non si facia niente. Et
venendo alla spesa, la fa de ducati 85 m. etc.
Hor, volendo io responder alla scrittura sua, dico prima non negar, como pel vero
non pole, che le operationi, che si facessero secondo lo aricordo mio generai, non fos
sero de benefitio alla laguna, e che per tal operationi la non si mantenisse longamente,
ma viene nelle dificultà, a le quai havendossi havuto rispetto, è stata la principal causa
de la ruina di essa laguna, como il tempo, la spesa e li danni de particolari. Dico io
che, facendossi quel che io aricordo, il tempo non seria longo, la spesa non granda ri
spetto al beneficio et alle altre opperationi fate in far la Brenta nuova, il Bachion
nuovo et altre per salvar la laguna. La Brenta nuova è longa miglia 15 et larga pert.
42 con doi arzeri, largi in fondo pert. 10 l ' uno, et se fece in men de anni 7. Il Bachion
nuovo longo miglia 4 '/a, largo pert. 28 con doi arzeri grossi, in fondo pert. 6 1’ uno,
et se fece in men de anni doi. Il canal del Torro, lungo miglia 2 Va, è sta slargato da
una banda pert. 40 con uno arzere largo in fondo pert. 6, et è sta fatto in men de
anni doi. Et questa cavation, che io aricordo che si facia, non va cavata per terreni
lavorati se non miglia 10 in circa, in largezza da pert. 6 in pert. 14, senza li arzeri, da
Stigiano al Sioncello, e dal Sioncello alla laguna, che son miglia 5 ‘/a, non va più per
lochi lavorati de importanza, ma per bassure, con cavation larga da pert. 18 in 20. Ma
dal capo del Silletto fino al Cavalino non li va cavation alcuna, se non una palificatta
longa miglio uno de ogni sorte de legnami, et a lungo il canal de Cióla e de Lio maz
zor fino al Cavalino vi vano arzeri di poca importanza e dalla banda della laguna
sola. Al traverso veramente del Cavalino, in longezza de miglio uno e mezzo, vi andará
poca cavation, che, passando per sabbioni soli, quasi che uno fossato saria bastevole,
perchè 1’ acqua si farà el canale largo al suo bisogno, conducendo la sabbia, che la
moverà, nel mare. E volendoli poner uno poco di cura, il tutto si farà in men de anni
doi, perchè in uno tempo solo si puoi lavorar in 9 et 10 luoghi, como sarebbe il pri
mo dal Muson al Marzenego, il secondo dal Marzenego al Dese, il terzo dal Dese al
Zero, il quarto dal Zero al Sioncello, il quinto dal Sioncello al Siile, il sesto dal Siile
alla laguna, il settimo in far la palificata in la laguna, il ottavo in far li arzeri a longo
il canal da la banda della laguna al Cavalino, il nono a traverso il Cavalino fino in
Piave, il decimo in far le porte e conche, lavori che uno non incomodará 1’ altro. Nè
si spenderà in essa cavation due 70 m.; ma quando ben fussero 85 m., com’ ei dice, la
non serà spesa però molta.
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Quanto al non reuscir di quella per il longo viazzo, convenendossi alciar 1’ acqua,
come ei dubitta, e, per fugir questo, dice che, gionti essi fiumi nel Siile, si doveriano
mandar nel mare con quello per li Treporti, ma dubita che, ponendoli sopravento
del porto di Venetia, non atterrino la fusa. A questo rispondo con due raggioni. L ’una,
quanto a l’alciarsi de l’acqua di sopra, dico che questo istesso alciamento si faria con
ducendoli per il Siile alli Treporti, perchè da essi Treporti alla Piave non vi è differentia uno miglio e mezzo per longezza, la qual longezza è in la laguna dal Siile al
mare, luogho che altra caduta non ha, nè se li puoi dare, se non quella del salso. E
seben al presente da S. Ariano, dove finisse ’1 Siile in la laguna, fin al mare vi è la
guna larga, el bisogna considerar che in breve tempo se farano questi fiumi le rive
dalle bande fino al lido, e serà ’1 medemo danno, quando el fusse de alciamento, che
invero non puoi esser. Et il maggior pensier, che in queste considerationi haver si
debbe, è il considerar non le cose nel termine che le s’ atrovano, ma in quello che le
poleno venir con il tempo, regiendossi con la experientia delle cose passate, e con que
ste ragioni concluder le sue oppinione. L 'altra raggione, quanto al giongier più acque
sopra vento del porto di Venetia, dico che, se al presente il Siile, Dese, Zero e Marzenego, tutti escono nel mare per li Treporti lontani da Venetia miglia 3 */», et io ponen
doli nella Piave li allontano da esso porto più de miglia 10: il che li serà assai men
dano. Et sebene con quelli acompagno ’1 Musone, ponendoli tanto a lontano, facio a essa
fusa maggior beneficio, che a lasciarli li 4 miglia 3 ’/a lontani. Et una delle raggioni è
questa, che, Uscendo quelli per li Treporti, con la crescente entrano per dui porti soli,
cioè per S. Rasmo e S. Nicolò ; ma uscindo per il porto di Jesulo, che è quel della
Piave, con la crescente entrarano per altri tre porti avanti che giongino a quel de
Venetia, cioè il porto di Lio mazzor, li Treporti, et il porto di S. Rasmo, e molto
manco ne venirà al porto di Venetia. Se con la discrescente, over zosana, uscindo per
li Treporti, hano uno porto solo, che spingie il corso a lontano, che è quel di S. Ra
smo, et se uscirano per il porto di Jesulo, esse acque haverano il corso de tre porti,
che la spingierano a lontano, cioè Lio mazzor, li Treporti ed il porto di S. Rasmo, et
poi, alontanandossi la Piave dal suo porto, com’ è ditto che è preso doversi far, po
nendola nel porto Cortellazzo miglia 10 più lontano di dove la escie al presente, se ne
receverà un gran benefitio.
Hor, concludendo, dice che la oppinion sua seria de non mover cosa alcuna da
quella banda, e qui fa fine.
Il terzo è m.ro Domenico da 1’ Abbaco, pertegador padovano.
Questo molto si affaticha nel ritrovar molti contrarii a esso mio aricordo generai.
Non però vedo che lui contradichi, che, quando quello si facesse, non fosse beneficio
alla laguna. Ben dice temer che non dannegi il porto di Venetia, e dice che di sotto
dal cavamento, che si facesse da Stegian alla laguna, vi resterà tanto paese, che con
le piozze farà nocumento a quello. Nel resto pone il longo viaggio, guastamenti de
belle terre, danni de particulari, spesa granda e longo tempo. Alle quai oppositioni,
apreso le risposte per me fatte alle oppositioni di maestro Zuane Carera e m.ro Pietro
Piciolo, li aggiongo questo, che, chi vorà haver l’ochio ad alguna de queste frivole
difficultà, mai ritroverà la sicura via de conservar questa laguna. Che ’1 viazzo sia lon
go, dico che la Brenta nova dal loco del Dolio fino al porto di Brondolo, dove la si
debbe poner, vi è camino de miglia 23 et è statto lavoro per i tre quarti de più di
questo : e pur se è fatto. Non si fa caso però che, facendossi lo aricordo suo, che il
viaggio sia longo. Vole lui che ’1 si conduca il Dese e Marzenego di sopra via il ter-
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raio e poi in Brenta, e seguitando fino al Siocho e poi per là sora fino al porto di
Chiozza: è pur viaggio de longezza de miglia 28 di certezza, cosa che non potrà reu
scir, e patisse tutti li contrarii e de molto maggiori de quelli che egli fa alla mia, co
rno se dirà al suo loco. Che ’1 si vasti belle terre, dico io che la bellezza delle terre in
questi contorni della laguna è causata dalla ruina di quella. Agli danni de li particulari, dico che, senza qualche danno di privati, in questi manegi mai si potrà far bene
ficio alla laguna, perchè, a voler dire ’1 vero, il sminuirsi di quella è causato dall’ agrandirssi li lochi de essi particulari. Alla spesa, nè lui, nè altra possanza, che quella
solla de 1’ onnipotente Dio, farà che ’1 si possi operar cosa utille senza spesa, e chi
cercarà sparagnar spesa, serà la ruina di questa laguna, perchè, a voler operar per
far cosa, che la rovina non passi più avanti e che questo resto di lagho si mantegni
et che più presto megliori che peggiori, mai se farà senza spesa. Cerca il tempo, se
la laguna, che era longa miglia 200 e larga in la maggior largezza miglia 30, se è reduta in longezza de 25 et in largezza de 5, quando che in anni 50 la si stabilisse e si
reducesse in esser sempre laguna con certezza de più non pegiorar, il tempo se poteria chiamar brevissimo. E questo mio aricordo non porterà tempo de decine di anni,
ma de doi al più. Considerassi questo, che in anni 60 se è fatta una Brenta nuova,
longa miglia 15, larga pert. 42 ; uno Bachion nuovo, longo miglia 4, largo pert. 28 ;
dui sboradori al loco de Conche, longi miglia 4 1’ uno ; un slargamento del canal del
Torro, longo miglia 2 V* ; una Brenta novissima, longa miglia tre ; una cava, che va
dal ponte del Botenigo a Mestre, longa miglia 2 ; una fossa, detta la Gradenica, che va
da Mestre a Mergera, longa miglia 2 V2; una cavation, che va da Mergera al Dese, longa
miglia 7 ; un’ altra cava da Mergera a Lizzafusina, longa miglia 5, che son cavamenti
per longezza de miglia 50 ; et non se ha lavorato niente da l’anno 1509 fin l’anno 1536
respetto alle guere, che son intermedio di anni 27. Et questo, che io aricordo, è de longeza de miglia 20, et meno, quanto aspetta a li cavamenti. Non penso che a farla se
stesse le decine de anni, raggioni da non poner per altro che per intrico, e massime
che lui non niega che, quando la se facesse, la non fosse reuscibille con utille de que
sta laguna.
Dice ancora, e questo merita risposta, l’ alveo, che se farà, se atterrerà et impirà
de canelle, et dice questa raggione, che, non crescendo tutti gli fiumi ad un tempo, nascerà
questo cativo effetto. A questo rispondo che al Muson solo non se li darà più largezza
de quel, che egli ha al presente. Quando poi quello con il Marzenego se accompagnarà,
se darà al fondo, che tiene l’acqua comuna, tanto di largezza, che tenirà le acque ma
gre de 1’ uno e de l’altro. E così facessi del Dese e del Zero. E per logar le crescenti,
se li farà di sopra dal magro una proporzionata marezana, che logarà tutte le acque
grosse, la qual marezana, in caso che la si atterrasse in longezza de anni, quella si po
trà cavar con le acque magre, corno s’ è fatto alla Brenta nuova e si fa continuamente
al Bachion nuovo. Cerca a 1’ alveo, nel qual si logarano le acque magre, che quello si
atterri, non è da dubitar, perchè, se al presente li fiumi Muson, Marzenego e Zero, in li
quali sono molto poste de molini, che intertengono l’acqua macra di sopra da quelli,
e di sotto ne viene poca, non si atterrano, manco lo farà per lo avenir. E se le
brentane fi lasciano qualche poca di lea, over sabbia, nel fondo, le continue macre, che
sono chiarissime et più continue che le brentane, le conducono via : e se di sopra dal
comune magro nasce qualche adunanza de herbazze, con brentane poi il tutto vien
mosso e portato al basso.
Sogiongie poi che di sotto da essi fiumi, fino alla laguna, vi restarà tanto paese,
che fi darà gran dano con le pioggie, perchè si scolarano in quella. Ben mi meraviglio
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che egli tenga questo, quando l’ intravenisse, per contrario, perchè si sa che il danno
della laguna è nasciuto e nasse dalla gran quantità delle fiumare continue, che si parteno dagli monti e da lochi lontanissimi e continuamente, senza interposition di tempo,
descendono in la laguna, e quelle, che non descendono dagli monti, si causano da fontanazzi, che surgono dalla terra et causano esse fiumare. E li scolatori sono a tempo,
nè si debbe restar di levarse da dosso un danno de carati 100, che si pole levar, per
non poterne levar uno de doi. Et apresso, non si scola al presente lo istesso paese in
sieme con le fiumare in la laguna? Certo che sì. Dico io che, seben li resterà del
paese dalle fiumare in zoso contiguo alla laguna, non vi serà però altra acqua che di
pioggia, la qual tutta non descenderà in la laguna, perchè la maggior parte serà sor
bita dagli terreni e non serà continua, ma a tempo solamente di esse piozze. Et poi
vi è questo naturai remedio, che il salso serà dominatore del tutto, il quale, non es
sendo superchiato dal dolce, corno non serà, consumarà negli tempi asciutti quanta
torbidezza potrà condur le pioggie per esso resto de scolatori. E la esperientia se è
veduta e vedesse nel paese restato di soto della Brenta nuova, per la qual forno inter
secati tutti li scolatori del Piovato, corno il Brenton, Cornio, Saverga, Fiumicello, Cavaizza, Fossa Schilla, Fossa Dante, Siocho, Fossa Orcha, et altri, che erano di sotto,
come la Fossa Bona, il sborator da Lugho e la Gaorna, e gran parte de li soprascritti
scolatori intersecati sono restati di sotto da essa Brenta nuova e descendono nella la
guna, parte di quali escono prima nel Siocho e poi tutti nel Fiumicello, per il quale
si va a Corte. Nientedimeno, ancorché passino per molte terre arate, non han potuto
mai atterrare esso Siocho dalla Sora in zoso, nè meno il Fiumicello, l’acqua degli quali
dal flusso de l’acqua della laguna è intertenuta, che apena si move. Nientedimeno
nella laguna mai se è veduto un palmo de atterratone, che sia causata da essi scola
tori ; et pur el sono anni 60 in circa che ’1 fu fatta la Brenta nova e lassati essi sco
latori di sotto. E la raggion è questa, che, seben le pioghie conducono della terra de
gli campi arati, non la conducono tutta negli scolatori, ma prima negli fossati : et per
chè quelli non hano il carico continuo di sopra la terra, rimane in essi. Et che '1 sia
il vero, ogni qual anno si recavano, nè mai essi scolatori restano del tutto atterrati,
e di più che la istessa acqua dolce, dove che la rimane continuamente, la sta chiara,
la rode e consuma li terreni, corno si vede nel Piovato, di sopra dalla Brenta nuova,
che, essendo intersecati da essa Brenta li scolatori e non essendo reuscitta la Brentella, quando essa Brenta nuova è grossa, essi scolatori non si poleno scolar e la piog
gia resta de sopra e se raduna apreso li arzeri et tale fiata sta li mesi, che la non si
scola. E per questa causa li bonissimi campi sono doventati paludi, consumando et arbasciando quelli, dove quella domina, e tanto più falla di sotto dalla Brenta nuova,
essendo coaiuvata dal salso, sì che questa opposition è alla condition over comparation
dal pulze al hellefante. Dico più, che, facendossi quel che lui aricorda, corno si dirà al
suo loco, li resterà più paese di sotto, e pur di questo non teme.
Cerca alla spesa non ne dirò altro, perchè ne ho detto abastanza in altre resposte,
e parimenti del danno della fusa.
Il quarto è m.ro Paulo da Castello.
Questo non niega che, facendossi 1’ aricordo mio, el non sia de grandissimo benefitio alla laguna di Venetia e de Lio mazzor, corno invero negar non puole. Ben dice
che ’1 se vastarano bone terre, moliini e strade, e che per questo non serà deliberata
’a laguna da Lizzafusina a Venetia. A questo respondo e dico, quanto alle bone terre
ho risposto abastanza nelle altre risposte. Cerca alli mollini dico che, seben quelli, che
13
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restarano di sotto 1’ alveo nuovo, se convenirano desfar, se ne potrano poi refar ne
l’alveo nuovo degli altri e maggior quantità et con maggior benefitio de quelli, che se
guasterano. Cerca le strade, se le provederà facendo degli ponti, dove quelle si traversarano. Alla laguna da Lizzafusina a Venetia, che dice non serà liberata, rispondo
che egli ha quella istessa intentione, che ha m.ro Dominico da 1’ Abbacho, cioè che il
paese, che resterà di sotto da 1’ alveo nuovo, il quale si scolarà in la laguna. A questo
ho risposto a bastanza nella risposta soprascritta, e li aggiongo questo, che, levando
via le fiumare continue e facendo fi arzeri verso la laguna dalla Mira fino in Piave,
10 dono tanta commoditate alla acqua salsa di ascender dentro la terraferma, che nel
tempo delle zosane la venirà con tanta furia, che la rovinerà le velme, le barene, e
profondarà li canali, di modo che la laguna da Lizzafusina sino a Venetia, la qual ha
la descesa dal ponente a levante, si farà molto migliore de quel che la è al presente.
Ma questa cosa non vegono e non 1’ hano in consideratione, perchè non intendono li
termini e natura delle acque salse, cose che fano cader molti in grandissimi erori.
Il
quinto è ser Zuan Jacomo di Alberti, fator degli Reverendi Padri di S. Giustina
in una sua villa, detta Concha de Albare.
Questo anco seguita la oppinione di m.ro Domenico da 1’ Abbaco, facendo dificultà
nel passar per lochi alti, nelli quali bisognerà dar gran profondità, et per bassi, per
mancamento de terreno per far fi arzeri e per passar per uno meglio di laguna, et che,
volendo condur esse fiumare in Piave a traverso il Cavalino, si va per sabbioni etc.
A le qual oppositioni respondo e dico, quanto al passar per terreni alti la dificultà
non puoi esser nel cavar, perchè nella mazzor profondità, che se ha da dar a 1’ alveo,
che si farà, serà da piedi 15 dalla superfitie del terreno in zoso, corno per la livellation anotata qui in questo apar. Et chi va vedendo il fiume Musone et anco la Piave,
vederà in molti lochi dalla cima delle rive al basso, zoè al fondo, altezza de piedi 25
et più, sì che questa opposition è di poco momento. Cerca alli lochi bassi, per dove
passar si deve con 1’ alveo, dico che per tutto vi serà bonissima comodità di far arzeri
e molto meglio che per li lochi, dove lui consiglia che si conduchino le acque verso
Chiozza, perchè questa bassezza non è in luoghi, che habino de bisogno de arzeri alti,
perchè essi luochi sono tutti al livello della laguna, et in essi lochi mai se alciarà l’ac
qua più de quella della laguna piedi 5, perchè il naturai no’l permette, corno si vede
in tutte le fiumare, che escono nella laguna over nel mare, che per molti miglia si
servono al basso delle sole rive, corno nella Brenta avanti che ’1 fusseron fatti li edifitii al Dolio, che tutta usciva per Resta de aio in la laguna, da Lizzafusina in zoso in
longezza de miglia 7, e la maggior altezza degli arzeri era de piedi 4, e per 1’ alveo di
Montealbano, per dove uscivano la Brenta e Bachion insieme dal loco di Conche alla
laguna in longezza de miglia 4, non se li faceva sopra le rive altro che coronelle alte
piedi 2. Et parimente nel Po, Addice e Piave, che escono nel mare, che dalla fine in
suso per molte miglia si servono delle sole rive. Sì che, facendosse l’alveo, per tutto se
ritroverà terreno per far fi arzeri a bastanza ; et se calarano, corno in effetto farano, se
refarano da novo con il terreno, che lasciarà la fiumara in tempo di brentane sopra
le marezane, che si lasciarano di sotto dagli arzeri, corno se è fatto nella Brenta nuova
e corno si va facendo nel Bachion nuovo, che, essendo li arzeri de terreno debole et
havendossi arbasciati, ogni doi anni con il terreno delle marezzane si vano rifacendo,
di modo che ’1 si sta in certezza de fortificarli in pochi anni abastanza e sempre. Per
11 passar per la laguna, dico che al presente si farà per quella una palata verso la la
guna, che restarà di fori piena di terreno e se tenirà 1’ acqua dolce di sopra, la qual
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in poco tempo si farà le rive alte, e con il terreno di quella si anderà facendo boni
arzeri, ancor che si poteria far senza palificata, perchè le acque, che descenderano per
il Silletto, andarano tutte per il canal di Ciola e per quello di Lio mazzor e non ne
venirà gozza alli Treporti.
Ma perchè lasciando l’acqua libera la si andarà con le crescenti dal salso fino al
partiacque, che è tra il canal di Lio mazzor e li Treporti, et andarà amenindo fino a
quel segno e perderassi più de miglia doi de quella laguna: ma facendo la palificata
si avanza quelli dui miglia, l’acqua di quali, si corno al presente la serve al canal de
Lio mazzor, la servirà alli Treporti.
Quanto per il bisogno de far arzeri a longo il canal di Ciola e de Lio mazzor, dico
che a longo de quelli da V una e 1’ altra banda si ritrovano de altissime barene e forti
corno creda, con il terreno delle quai si potrà far uno arzer sollo fortissimo dalla banda
verso della laguna.
Quanto al passar a traverso ’1 Cavalino per andar in Piave, dico meravegliarmi
della difficultà che egli mette, perchè, come è detto per avanti, passando solamente
per sabbioni, uno fossato seria bastevole, perchè l’acqua da se stessa levarà con il
corso la sabbia e se farà canal abastanza: nel qual luocho non fa di bisogno arzeri,
perchè verso ponente non accadeno, e verso ’1 mare manco, perchè li lochi sono alti,
e da l’alveo, che si farà, fino al mare vi è più de uno miglio de fitto con montironi.
Cerca li lochi, che restarano di sotto da l’ alveo nuovo da Stigiano alla laguna, e
così al danno, che faria la Piave al porto di Venetia, è ampiamente risposto nella ri
sposta di m.ro Dominico da 1’ Abbaco.
Cerca alla profondità del Siile, dico io che, seben al canal, che si facesse per il Sil
ieto, non se li desse al primo tratto la profondità, che ha el Siile, caciata l’acqua den
tro e serato di sotto, quella farà il fondo bastevole, corno ha fatto lo istesso Siile nella
taià de’ sotto dalla palada delle Doce fino alla laguna et anco per quella da Torcello,
la qual fo fatta a traverso le barene, che erano di sotto dal Siile, nonostante che li
tre quarti di esso Siile descendesse per il suo alveo vechio verso S. Ariano, et corno
ha fatto il Bachion nuovo, che, quando quello si apperse per porvi dentro il vechio,
in molti luoghi non haveva piedi 1 »/a di fondo, e, postovi dentro 1’ acqua tutta, si ha
fatto il fondo abastanza, nonostante che ’1 non habbia transitto libero, perchè el con
viene entrar nel canal del Torro, che è canal stretto per più della mittà di quello.
Di modo che per queste oppositioni così frivole, secondo il parer mio, non nascono
da altro se non perchè si facia l ' aricordo loro, tutti d’acordo, et che il mio si ponga
da banda.
Cerca alla spesa per avanti ne è detto abastanza.
E perchè non solamente è bastevole il responder alli contrarii fatti a l’aricordo mio,
volendo che ’1 si facia cosa utille e perpettua per questa laguna, ma el bisogna anco
0 cieder 0 negar le cose, che vengono aricordate che si facino, per salvarla, per que
sti talli, che non consentono a quel che io ho aricordato ; e però sopra delli aricordi
loro dirò anco il parer mio.
Io
vorei saper da questi talli quatro cose : La prima, quando dicono di salvar la
laguna, che cosa intendono laguna ; se la intendono tutta, corno la si ritrova al pre
sente, over parte di quella, e qual parte. La seconda, in che cosa consiste la fortezza e
sicurtà di Venetia, et se ponendo Torcello, Mazzorbo e Buran, lochi di sopra Venetia
verso tramontana, et Chiozza, verso ostro, del tutto in terraferma et dando comoditate
ad uno esercito, che potesse venir dalla terraferma, fino al porto di Mallamocho et a

ig6

D IS C O R S I D E IL SA B B A T T IN O ECC.

quel di S. Rasmo, se questo serà benefitio over mallefitio di essa città. La terza, se li
canedi, che al presente sono dalla parte di ostro e tramontana lontani da Venetia mi
glia 15 da una banda e da l’ altra miglia 20, reducendoli solamente lontani da Venetia
verso tramontana miglia 5, verso ostro, che è molto pegio, miglia 12, se 1’ aere serà
buono e se la città serà sana. La quarta, qual è più sicuro, uno luogho posto in la
guna, overo in terraferma.
Et questo dico, perchè non vedo che alcuno degli opponenti habbino niuna de
queste cose in consideratione, le quai cose a me stano fisse nel core.
Venirò adunque a quel che aricordano, e principiarò da m.ro Zuane Carera, protho et inzegner de l’officio, e siami testimonio il Signor Dio che, non per vincer le altrui
oppinioni, nè per gloriarmi sopra delle mie, che fosseron abraciate, ma solamente per
chè se alumini questi Clar.mi Signori a far il suo benefitio più certo, fatio la presente
fatica.
Aricorda lui che le acque grosse del Musone si debbano mandar in Brenta per la
Lavandura ; che il Dese e Marzenego insieme con il resto del Musone, che descenderà
da Camposampiero in zoso, siano condotte alla Mira e per sottovia la Brenta man
darle alla Tor del Curan, al Siocho nella Sora, e, per levarli di quella 1’ acqua del Zero,
fanno ’1 poner nel Siile con spesa de due. 10000 ; li scolatori, che restarano di sotto da
P alveo, che andarà alla Mira, farli andar nella rotta dal termine de Oriaco et al ponte
del Botenigo e per la Fossa nuova di sotto de Mestre in Brenta e poi nel luogho del
Dese, et qui conclude.
A quanto egli aricorda per oppinion mia dico che, non vi essendo altro remedio,
che il suo aricordato, facendollo, sarà molto men malie che il lasciar le cose corno stano.
Ben mi rincrescie che le acque de il Musone et altre vàdino verso Chiozza per le raggioni, che io dirò. Et ancora io son stato in sua oppinione. Ma, facendossi questo, non
si moveno le acque del Siile dal loro loco, le quai con altre acque, che in detto luogho
aggiongono, farano con il tempo, e non molto lungo, che le contrade e gli Treporti deventerano terraferma, e perderassi tutta la laguna dagli Treporti al canal di Lio mazzor; e serà tutto uno continente fino al porto di S. Rasmo, nel qual luogho si potrà
venir per terra senza ostaculo alcuno. E seben egli dice che ’1 ponerà il Zero nel Siile
alla casa Corba, questa sua proposta intendo a questo muodo, che ’1 voria ponerlo nel
Siile con uno cavamento da esser principiado al ponte del Zero, dretto li lochi delli
Badoveri, et per la Pioncha amonita condurlo nel Siile disotto dagli molini de Morgan,
che per altra via non si puoi fare. Il che facendossi, non si leva però il Zero tutto, ma
la minor parte di quello, perchè da esso ponte in suso è corno uno fossato. Ma la im
portanza è dal ponte in zoso, che a poco a poco si va alargando e profondando e molti
fontanazzi surgono in quello, et anco con le pioghie si scolano in esso una infinità de
campi, che si arano, di modo che delli carati 24 del danno, che ’1 fa esso Zero, non si
levarà fi 4. Et il medemo serà de il Dese e Marzenego, li quali, volendoli condur nel
Musone e con quello mandarli al sborator della Mira, bisognerà tuorli tanto a l’alta,
che più della mittade resterà di sotto verso la laguna. Unindo poi con essi fiumi li
scolatori, che resterano di sotto de l’alveo del Musone alla Mira, vi serà il medemo a
tal che la laguna dalle contrade verso tramontana serà del tutto persa, et esse contrade
con il fitto fino al porto di S. Rasmo serà tutto terraferma. Cerca a l’altra banda verso
Chiozza, ancorché ’1 se li leva via la Brenta dal suo porto, ponendoli il Musone e le al
tre parte degli fiumi Marzenego e Dese, seben non farano il danno, che al presente li
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fa la Brenta, pur essendo fiumare continue, lo farano a qualche tempo senza ostaculo
alcuno. Et il malie è sempre malie, intervenga quando si voglia.
Cerca il poner quella parte, che ei dice, del Musone in Brenta per la Lavandura,
tolendola in Camposampiero insieme con la Rustica, quando la reuscisca, sera bonissima opperatione. Ma per oppinion mia la non è per reuscire al bisogno e toglio que
sto per mio fondamento. L’ alveo della Lavandura dalla tor di Bori sin in Brenta è
molto profondo e continua con una strada publica, e, quando vengono insieme le cre
scenti della Brenta, Lavandura, Tergola et altre acque, che sono dalla banda verso
ponente, talmente se inalciano in essa Lavandura, che gran parte di esso paese si af
fonda. Ponendoli apreso tutto il Musone con le crescenti e Rustica tutta, bisognerà
largar 1’ alveo altro tanto nella istessa profondità, che serà ben lavoro di grandissima
spesa.
Hor, concludendo, dico che al poner la Rustica nel Musone bisognerà slargar quello
dal loco, dove se ponerà in esso, fino a Camposampiero in longezza de uno miglio e
mezzo ; in far l’ alveo dal loco di Camposampiero fino alla tor di Bori in longezza de
miglia* * *, il qual alveo dificilmente si mantenirà per il restar degli 12 mesi de F anno li
t senza acqua, e per quello nascerano le salgarelle, che lo atterrerano ; in slargar F al
veo della Lavandura dalla tor di Bori fino in Brenta a Vigodarzere in longezza de
miglia * * * * ; in far il sustegno a Camposampiero per il Musone ; in condur il Dese nel
Marzenego e tutti doi nel Musone in longezza di miglia * * * * ; in far F alveo dal Mu
sone alla Mira in longezza di miglia * * * * ; in nettar il sborador dalla Mira al Curan in
longezza di miglia * * * * ; in far il ponte canal alla Mira per far passar disotto detti
fiumi * * * * ; in far uno alveo dal Curan al Siocho in longezza de miglia * * * * ; in far
uno alveo dal Siocho alla Sora e dalla Sora alla laguna di Chiozza in longezza di miglia * * * * ; in recavar la cava nuova dal ponte del Botenico a Mestre in longezza de
miglia * * * * ; in condur poi tutte esse acque in la cava dal Marzenego al Dese, nelle
acque delle contrade, si spenderà maggior quantità de denari, che non si farà facendo lo
aricordo mio generai, della qual spesa non ne fa mentione alcuna. E t oltra la perdita
della laguna dagli Treporti al canal de Lio mazzor et anco fino alla Piave per le valli
di Dogado e Trogo Jesulo e quella dal partiacqua tra il porto di Mallamocho e quel
di Chiozza et tutta la laguna di Chiozza verso ostro, ponendo essa città in terraferma,
si darà comodità ad uno esercito, come è dito, di poter venir dalla terraferma al porto
di Malamocho et a quel di S. Rasmo, cosa che io non laudo, anzi consiglio che la si
scampi più che la peste.
A li aricordi dati per m.r Dominico da F Abbaco, m.ro Paulo da Castello et ser
Zuan Jacomo di Alberti, li quali tutti si accordano insieme, rispondo in questo muodo
e dico che, corno ho detto per avanti in molti lochi, questi non hanno in consideration
altra parte di questa laguna, se non quella che serve alla città di Venetia, situata al
presente tra questi dui partiacqua, cioè quello che è tra li Treporti et il porto di S.
Rasmo, et quello che è tra il porto di Chiozza e quel di Mallamocho. Ma quelle parti,
ove consiste la sicurtà de Venetia, non li pensano, corno cosa che le par impossibile
di conservar in laguna e Chiozza e le contrade. E però aricordano che il resto de il
Musone, che resterà da Camposampiero in zoso, che serà la parte magra, et il Dese
e Marzenego con F acqua magra della Brenta siano condote nella laguna di Chiozza e
mandate fuori nel mare per il suo porto in questo modo: Poner prima la Rustica nel
Musone et a Camposampiero far un sustegno, che non lasci descender altra acqua
zoso de esso Musone e Rustica che la magra, e la piena in tempo di brentane per uno
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alveo da esser fatto dal ditto loco di Camposampiero fin di sotto dalla tor di Bori
mandar nella Lavandura e per quella, alargandola, farla capitar nel fiume della Brenta
di sopra dal ponte di Vigodarzere ; le acque macre del Muson e Rustica lasciarle de
scender fino alla stradella, che è di sopra dal Botenigo, et in esso loco condurli ancora
il Dese et il Marzenego e tutte insieme farle cader in Brenta di sopra dal Moranzano,
et poi per un’ altra cavation nuova, da esser fatta dalla Brenta alla Gaorna, condurlo
in la Sora, in Riola, e per altri loghi e canali farle capitar tutte nella laguna di Chiozza,
e poi per il suo porto farle uscir nel mare. Il che facendosse, intravenerano dui gran
dissimi mali, tenuti da loro per un niente. La sicurtà e fortezza de Venetia se indebo
lirà, ponendossi del tutto Chiozza in terraferma e conzonzendossi con essa terraferma
il lido, che è tra el porto di Chiozza e quel di Mallamocho, di modo che, come è dito
per avanti, si potrà venir in careta fino al porto di Malamocho et anco a Chiozza da
doi bande, cioè per la via di Brondolo, per il porvi la Brenta e Bachion, et per la via
del suo porto, facendossi quanto aricordano. E la seconda è che 1’ acqua, che intrarà
per il porto di Mallamocho, andarà verso Chiozza, corno in uno colpo, sempre da
quella banda facendo spiazza, sopra la qual serano condotte tutte le immonditie et altre
cose legiere, che vano per la laguna, le quai, apreso, quel che condurano fi fiumi, darano alla aterration un grandissimo aggiuto, et apresso, nel tempo delle fortune de
greco con acquaizze, tutta la torbidezza, che si moverà per la laguna, serà spenta da
esso vento in quel colpo et si andarà atterrando. Nè a questo li serà ostaculo alcuno,
perchè a longo le rive de essa atterratione, che atraverserà la laguna, l’acqua non
potrà haver corso niuno, ma ascendendo si apogiarà al continente. Nel descender poi
la si leverà senza corso, e solamente attenderà ad arbasciarsi, corno si vede in tutte le
rive della laguna verso terraferma, che in niun loco vi è canal a longo via quello,
che non sia fatto manualmente, e fi fatti dalla natura non si mantengono, corno quel
da Lizafusina alla boca, dove descendeva il Musone, et tutte le imonditie legiere, come
allege, legnami e cane, le lascia apreso esse rive. Con le crescenti poi in tempo de
acquaizze e soracomuni non sono reconduti indrieto, ma sono solevate e condote più
a 1’ alto et ivi lasciate. Et a questo muodo si acrescie et augumenta la terraferma in
la laguna, la qual cosa non fa al proposito di Venetia per la securtà e fortezza sua.
Et questo procederà per le acque de il Musone, Rustica, Marzenego et Dese, che non
sono acque de scolatori, che si causino dalle pioghie e sono a tempi, ma de fiumi
continui, e, seben sono picioli, aggiongendoli tutti insieme, si convertiscono in una fiu
mara granda.
Cerca alla atterration dico che, se quella non si farà così presto, quando ben la
intravenisse in anni 50, seria anco troppo presto, et anco in 100, et il bene operar è in
ostar a questo, che non intravegni a tempo niuno. Questi talli nella laguna di Torcello
e sue contrade lasciano tutto il Siile et il Zero nel loco, dove sono al presente, li quali
con il tempo farano la medema atterratione. Et già se vede la certezza, perchè il Siile
sollo quelli lochi, che erano insule in la laguna, sono venuti a nostri giorni terraferma,
come la valle di Sette saleri, la Cura, S. Ariano, S. Andrea, S. Zuane Paulo, S. Cri
stina, et ogni giorno più crescendo verso fi Treporti con il canedo, e sempre andarà
pegiorando, perchè il Siile, el quale solea descender chiarissimo, perchè era tutto de
acque de fontanazzi e passava per boschi e pradarie sassose e giarose, al presente ve
ramente, per esser li boschi desfatti e reduti a coltura, con la pocha crescentia, che
egli fa, disende torbidissimo in la laguna ed atterra quella prima con gii canedi, su
perato che haggia 1’ humor dolce il salso, et poi con il condur de animali sopra quelli
si terrificano. Per il che si puole esser più che certissimi che quello istesso che intra-
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venirà del litto et porto di Chiozza fino al porto di Mallamocho, intravenirà anco de
questo dalli Treporti al porto di S. Rasmo, nelli qual lochi, come è ditto, si potrà venir
comodamente dalla terraferma : et che questo sia a benefitio di Venetia, non lo credo
et pochi se lo pensano. Et è molto peggio che guastar terreni lavorati, slongar viazzi
e far gran spesa, perchè un tanto malie non intravengi.
Dico apreso che, dove doveriano cercar di agrandir questa laguna e tenir la ter
raferma più a lontano dalla città di Venetia, operano il contrario et cercano con il
color de sparagnar spesa sminuirla dalla banda di quella verso ponente e dagli capi
verso ostro e tramontana, perochè conducono il Muson fino al loco della stradella longi
dal ponte del Botenico pert. * * * *, et vano in Brenta tra il Moranzano et Oriaco, poi
nella Gaorna, nel Siocho, nella Sora et in le acque della laguna verso Chiozza, sempre
andando per il traverso ; et dove, volendo serar la laguna tra arzeri, si doveria far
quelli più a 1’ alto che si potesse, questi vengono tanto al basso, che nel più largo non
sono lontani dalla laguna presente miglia doi e mezzo in circa, la qual maggior largezza è dreto il ponte del Botenico, e da esso loco fino alla laguna di Chiozza sempre
si vano aprosimando alle acque salse.
Dicono ancora che voleno condur il Dese e Marzenego ne F istesso canale del Mu
sone, conducendoli prima a Mestre di sopra via il terraio, et entrar nella cava nuova
fino al ponte del Botenico et poi acompagnarli con il Musone, corno è ditto. A questo
dico che impossibile è questa opera possi reuscire senza ruina de tutto quel paese di
sopra dal terraio per molte miglia et per la esperienza, che si vede al presente, stando
le cose corno stano, che con ogni pocho di crescentia del fiume Dese quella parte,
che viene di sopravia il terraio per il Desolin, ancor che quello habbia libera descesa
in la laguna per levante, si affondano molti lochi di sopra de il terragio, e per lo
istesso terraglio non si puoi passar con le carete et apena a cavallo. Et pur dal terraglio alla laguna delle contrade non vi è più distantia in descesa che miglia 12 per
levante. Gionte poi queste acque con quelle del Marzenego affondarano Mestre, et tutto
il paese di sopra, che è da Zelarin in zoso, non si puoi passar per le strade con la
inondation del Marzenego sollo, e questo principalmente si causa da la longezza che
hano le acque di esso Marzenego, le quai passano da Mestre via et vano nella cava
da Mergera apreso il Dese, sempre per il traverso, in longezza de più de dieci miglia.
Andando poi corno consigliano questi, sempre per il traverso, fino alla laguna di Chioz
za in longezza da Marocho a essa laguna de miglia 25, non so corno la potrà reuscire
senza grandissimo danno degli paesi et gran periculo della laguna. Pur antivedendo a
questi danni, aricordano una provisione e dicono che, quando el venisse troppa acqua
a costa il terraio, che ’1 si debba intestar il Marzenego a Noal di sotto dai molini et
condurlo nel Muson di sotto da Stigian, et intestar il Zero, che non vengi fuora dal
Siile tra S. Alberto e Levada, provisione di poco giovamento. Et, aricordandone una simille, dimostrano haver poca cognitione di quel paese, perchè, intestando il Marzenego
a Noale e non movendo altramente il Dese, non resterano però di affondarsi li lochi al
terraio contigui da Marocho a Mestre, perchè il Marzenego non descende a longo il
terraio, ma viene dreto a Mestre in capo di quello. Il Zero, non lo movendo dal suo
loco, ma solamente tolendoli F acqua dal Siile, che per una bocha discende et è tanta,
che macina una solla ruoda de molini, li serà di poco giovamento. Et poi esso Zero
non è in questa consideratione, perchè quello, gionto che ’1 è al terraio, passa al tra 
verso di quello sotto un ponte di pietra et descende in la laguna, et ha le sue intestadure di sotto e di sopra da esso terraio, che, conservandole, non ne venirà parte al
cuna verso Mestre. Potrà ben questa provisione de F intestar il Marzenego sminuire
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le acque da Mestre in verso il Botenigo, ma a lungo il terraio non si sminuirano. E
la esperienza è nel fiume del Dese, da Maroco a Mestre, che, dove al presente ne
viene di esso Dese una sola particella a lungo il terragio, facendossi 1’ aricordo loro,
venirà tutto. Hor dico che, quante più provisioni, che sono state aricordate et che se
aricordano de il condur delle fiumare al basso apreso la laguna et anco poco a lon
tano da quella, et poi per il traverso farle descender in quella, tutte hano opperato il
contrario di quel che si desiderava, causando grandissimo danno alli paesi. E l’esempio
se ha da tutte queste fiumare. Primo dalla Brenta nuova, che, dove fo preso di tuorla
al loco di Stra e mandarla con la sua caduta verso il Bachion, alhora detto Brenta
vechia, e per quello alla volta della laguna di Chiozza, provision santissima, ma revocorno questa prima e per aricordo de inzegneri ella posono miglia 4 più al basso, al
loco del Dolio, mandandola per il traverso alla volta di Conche. E non per altro che
per sparagnar uno miglio in circa di alveo già fatto, che fu il primo sborator, che si
fece, per essa Brenta, facendola andar a S. Bruson et poi di longo nella laguna del porto
di Chiozza. Per il che è intravenuta la ruina del Piovato con danno de la laguna, per
chè, gionti con uno poco di descesa, che va per sirocho e levante dal Dolio a S. Bru
son in longezza di miglio uno, si voltorno poi per ostro in longezza de miglia 14. Item
si vede anco che, essendosi fatti fi molini et foli a Mestre, perchè macinassero con
1’ acqua del Marzenego, e, non essendo quella bastevole, ne condusseron de quella del
Dese, Zero e Siile. Et perchè quelle discendevano da S. Giuliano via Canaregio et at
terravano la laguna, fu consigliato che ’1 si facesse la cava, che discore da Mergera al
Dese, tutta per el traverso, la qual mai è reuscita, se non con danno del paese e della
laguna, corno per la esperientia se è veduto e vedessi.
Item si vede che, havendossi condote le acque del Musone et altri scolatori fino
apreso li arzeri, che discoreno da Mergera a Lizzafusina, et poi mandati per il traverso
alla volta de Resta de aio, quanto danno han causato prima al paese, che lo tengono
affondato per miglia 4 et più in suso, et il danno della laguna per le molte rotture,
che si fano negli arzeri, per modo che ’1 se ha convenuto alciarli et ingrossarli fuori di
modo, e non sono anco sicuri. Apreso vi è la cava, che discore dal ponte del Botenico
fino a Mestre, che si ha convenuto abbandonarla per esser fatta andar tutta per tra
verso. Et questo alciarsi prociede che la fiumara, gionta nel fine della sua caduta, che
è apreso la laguna over el mare, se equalino con il salso e non ha altra caduta che
quella delle zosane di quello. Intratenendola poi e mandandola per il traverso in la
istessa laguna per più longo camino, non ritrovando altra caduta, è forzo che la se intertenga alquanto, et in tal intertenimento soragiongie acqua sopra acqua e se inalza
tanto quanto porta il longo camino, fino al fine della sua caduta. Et, alciandossi, forzo
è che la faci danno a fi paesi et che la superi li arzeri et che la li rompa. E la espe
rientia si vede a li lochi di Mergera e Lizzafusina, et si vedeva meglio avanti che ’1 si
facessero gli edifitii al Dolio, che, descendendo la Brenta libera a Lizzafusina, con le
brentane la acqua tanto si alciava, che la superava il caro et alle volte era più alta
che la salsa piedi sei et più, et dove la usciva per Resta de aio in la laguna, la era
egual con quella. Sì che, se ’l non se è più che sforzati, l’huomo mai debbe consigliar
che, gionti con fiumara alcuna alla laguna, se debano lasciar uscir in quella e non
condurle per il traverso. Ma, per la gratia de Dio e pel dono che ha dato Sua Maestà
a questa sua città, il paese è talmente situato, che, senza andar per il traverso, si poleno condur le fiumare fuori de queste lagune, purché si voglia.
E perchè è detto, opponendo a 1’ aricordo mio, che io passo per luochi bassi molto
dificili a far arzeri, dico io che vegono la festuca ne 1’ ochio mio e non il trabe nel

Progetto Zanin Carraro.

Progetto A lv ise Cornaro.

D IS C O R S I D E

IL SA B B À TT IN O EC C .

201

loro. Se io vado per qualche bassura, io vado sempre descendendo ; ma questi vano
per lochi, che non vi è tanto terreno, che piantasse un pitaro di garofoli, et massime
dal Siocho in verso ostro, che è luocho tutto paludo et marzo. Et la esperientia se è
veduta, che, essendo sta arzerati essi lochi dal 1540, et poi preso che non si lassassero
finir di arzerar, al presente non si vede vestigie alcuna de essi arzeri, cosa della principal importanza.
Io
veramente, havendo 1’ ochio a questi tanti danni, corno a non anegar paesi, in
levar le acque de quelli più per il drito che si possa, in non li far altro danno che il
cavamento solo delli alvei, in tenir la laguna tutta di acqua salsa dal canal di Lio mazor fino al porto di Brondolo, in tenir la cittade de Chiozza e quella di Torcello con
le sue contrade in laguna, in levar via le cause che la terraferma non si congiongi
con il fitto dalli Treporti al porto di S. Rasmo e dal porto di Chiozza a Mallamocho,
nelli qual lochi non si possi andar se non con barche, ho voluto far la presente
faticha e dar li aricordi antescritti, posti nel presente discorso, acciò si possi ben in
tender quanto si debbe operar per la salute e sicurtà della città di Venetia, patria e
signora mia.
Dapoi che io ho raggionate molte cose sopra le oppositioni e proposte degli inzegneri et periti antescritti, voglio ancor raggionar sopra alcune depositioni, littere e scrit
ture, sopra simil materia mandate a 1’ offitio delle acque per m. Alvise Cornaro dopo
che si è stati sopra fi lochi per la presente materia, ancorché lui sopra el loco non sia
stato con quelli, che son andati al presente. Et benché lui ne habia dette molte cose e
scritte in uno suo libro, apresentado in esso officio, e che io habbia a quello risposto
et dittene il parer mio, aggiongendo al presente altre scritture con varii fondamenti e
con molti de li istessi posti nel suo libro et aricordando nuovi modi, me è parso più che
necessario a esse nove scritture risponder e sopra quelle dirne il parer mio, acciochè,
bene cribelando la presente matteria, si possi concluder la salute di questa città e della
sua laguna.
E prima cominciarò da una sua scritura che comincia : « Il favor e la cortesia etc. ».
Dice in essa scrittura, over depositione, haver questa patria quatro gran contrarii :
Il primo, che li è grande inimico, è la terraferma, che si va vicinando alla sua città ;
il secondo è la terra, che in la laguna è condota dal mare fino a la fine di quella et
ivi lasciata ; il terzo la perdita del suo porto ; il quarto 1’ haversi fatto buono il porto
di Malamocho e tristo quel di Venetia.
Dico io esser cosa verissima che il maggior inimico, che haggia questa città, è
T aprossimarsi la terraferma a quella, et io 1’ ho sempre detto in tutte mie scriture, ma
non veggio che egli faci provisione alcuna per lontanarla. La causa, che la conduce
apreso Venetia, dice esser la torbidezza condota dal mare, per quanto ei dice, nella
laguna in questo modo. Nel tempo degli soracomuni il mare entra con grandissima
iuria e conduce secho grande acqua con molta terra e sabbia et va con quella fino
alle zenzive della laguna verso terraferma, et ivi la lascia, e molto più che nelli altri
tempi, perchè le crescenti sono longe 7 et 8 hore con soracomuni e le discrescenti 4
over 5 et non discendono con corso, perchè li venti e 1’ altezza del mare le intertiene
in la laguna. E questo pone lui per ordinario del mare, et così dice quello atterrar più
di quel che fano le fiumare, che discendono in essa laguna. Et per proveder a questo
certissimo mallefitio consiglia questo, che ’1 si debba dar al porto di Venetia tutta
l’ acqua della laguna, che serà dalli Treporti al porto di Chiozza, serando il porto di
Malamocho e quel di S. Rasmo e permetendo, sì come lui aricorda, che il porto di
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Chiozza da tutte doi le sue bande e parimente li Treporti con il tempo e di breve si
congiongeranno con la terraferma.
A le qual proposte rispondo e dico : Qual luocho è più propinquo a Venetia, o il
loco di Mergera e Lizzafusina, over il loco del Castelvechio e Castelnovo, porto di
Venetia ? Non credo che egli negasse che esso porto non li fusse più propinquo che
Mergara e Lizzafusina. Serandossi adunque il porto di Malamocho e che la terraferma
si conzonzi con il litto al porto di Chiozza, che ostaculo vi serà che quelli di terrafer
ma non vengino a spiron batutto sopra via gli litti fino al porto di Venetia? E seran
dossi il porto di S. Rasmo et conzonzendossi la terraferma con li Treporti, che impe
dimento havrano li cari e le carette, che non possino venir fino apreso il Castel
nuovo? Benché egli dice in la seconda scrittura, la qual principia a questo muodo:
« Veramente le scientie e le peritie », queste parolle : « E chi non vorrà che ’1 si possi
« andar da terraferma su fi litti a piedi su per li arzeri, vi si farà un muro a traverso
« in fogia di bastione ».
Como adunque serà tenuto il primo inimico, che è la terraferma, a lontano da
Venetia ? Dice lui che, lasciando il sitto della laguna cum li suoi porti, corno la sta al
presente, che non le fiumare, che descendono in quella, ma che il mare, per il modo
che è dato, fa crescer la terraferma da Mergera a Venetia. Dico io che il porto di
Venetia, seben serà sollo, si farà il medemo crescimento da Lizafusina a Venetia, per
chè altra acqua non poi ascender a Lizzafusina e Mergara, che quella del porto di
Venetia. Questo secondo contrario e questa sua oppinione dico non esser vera, e la
esperientia lo dimostra, et ei lo dice, quando dice che la Piave ha atterrate tre lagune,
quella de Lio mazzor, delli Treporti e di S. Rasmo. La Piave puoi haver ben condota
nel mare la sabbia et con quella si polleno esser formati et ingrossati li litti; ma che
quello habia fata la atterratione, che ha conzonte molte insule, che erano circondate
da la laguna, con la terraferma, corno l’ isola di S. Ariano, delli Sette Saleri, della
Cura, de S. Zuane Paulo, de S. Andrea e di S. Cristina, non lo mostrarà mai, nè con
raggione, nè con esperientia alcuna.
Questa laguna, che anticamente era longa miglia 200, tutta disocupata dentro dagli
litti, essendossi separata in tante parti, corno la laguna di Comachio, questa di Venetia,
quella di Caorle et quella di Grado et Marano, dove si conosce che questa separratione possi esser fatta dal mare più presto che dagli fiumi, se la fosse proceduta dal
mare, conducendo quello, come ei dice, la sua sabbia sino alle zenzive della laguna et
impindo il mare tutta quella fino alli suoi partiacqua, tutta si saria atterrata fino a li
litti universalmente. Ma vedendossi la atterratione solamente a quelli porti, per li quali
escono le fiumare, non è da dar la causa della atterratione ad altro che alle fiumare,
dico per occasion principalle, corno li dui rami del fiume Po, cioè Premaro e Vollana,
che sono congionti con fi fitti et hano lassato il porto di Magnavacha in acqua salsa
solla, nè per ciò essa laguna di Comachio s’ atterra. L’ Adice da 1’ un capo, e la Piave
da 1’ altro, hano serata questa laguna, conzonzendossi con gli litti, et hano lasciata que
sta laguna salsa, nè in quela si vede altra atterration che quella, che li fa la Brenta et
che li ha fatta in tutti- fi lochi, per i quali è uscitta nel mare, et se quella si havesse
lasciata uscir per un locho sollo, 1’ haveria conzonta la terraferma con il fitto di quel
porto, per il qualle la fosse uscita nel mare, corno già havea fatto al porto di Bron
tolo anticamente, che fino a quel litto era la terraferma. Ma, levata via da esso porto
per Padoani e mandata in queste parti, è successo il contrario, che il mare a poco a
poco ha consumato il continente, che havea fatto la Brenta et, dove era terra, ha fatto
bonissima laguna. Il fiume Livenza et il Tagliamento hano, conzonzendossi con gli fitti
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lasciata separata la laguna di Caorle, nè però si vede che ’1 mare atterri quella, et
parimente la laguna di Grado et Marano, serata dagli fiumi Tagliamento e Lisonzo, et
ha 7 porti, nè però si atterra, se non per altro che per le rotture e bassezze degli fitti
non custoditi, entrando per sopra via de quelli con le fortune il mare. Ma dove sono
li fitti alti, como quella parte, che è dal porto di Legnano al Tagliamento, non se at
terra, anzi sta largissima, con buoni canali, e questa solla parte de laguna è quella
che tiene in tanta profondità il porto di Legnano.
Diciamo della Brenta, da poi che la fu fatta discender in queste parti. Chi haveva
causata la ponta di Lovi, altro che la Brenta, quando la rupe a Horiago e descendeva
in la laguna per il Botenico ? Chi causò la atterration a Lizafusina, altro che la Brenta,
quando, il Serenissimo Duce Foscari la condusse nel mare per il porto di Venetia ?
Chi ha causata la ponta di Lama, quella di Resta de agio e quella del Sioco, altro
che la Brenta posta in essi lochi ? Et perchè non ha atterrato anco negli colfi e sache
verso terraferma ? E perchè non 1’ ha fatto il mare, conducendo la sabia in esse sache
fino alla zenziva della laguna? Onde bisogna concluder che non il mare, ma che le
fiumare atterrino li lochi per dove passano.
Ma voglio lasciar le cose lontane e dirò delle propinque solamente, da poi che ’1
se ha intertenuta 1’ acqua dolce del Botenico di sopra dagli arzeri, che sono dal Siocho
al Dese, con il serar delle rotte, che erano in quelli, che è laguna dal porto di Mallamocho alli Treporti. Dove si vede che il mare, entrando per il porto di Venetia e per
quel di S. Rasmo, habbia condoto sabbia alcuna in questa laguna, e pur sono essi dui
porti aperti. E dal 1547, che esse rotte furon serate, in qua, vi sono statti delli soracomuni e delle fortune assai e 1’ acqua ogni sei hore è entrata et uscita per essi porti.
Anci si vede tutto il contrario, che la sabbia, che era condota sopra le velme da l’ac
qua dolce del Botenico, tutta è levata via e caciata nel mare dalle continue zosane ;
li fondi, che erano duri, sono inteneriti ; le ponte delle barene a longo la terraferma
verso la laguna se vano rodendo e consumando e del certo declinando e non cre
scendo, e pur, come è detto, l’aqua del mare entra per essi porti. Al porto di Brondolo vi era una bonissima e largissima laguna avanti che in quella se fi ponesse il
Bachigione : ma da poi postovi il Bachigione, che è dal 1544 in qua, essa laguna è tutta
atterrata, e non dalla sabbia del mare, ma da quel che ha condoto essa fiumara del
Bachigione. Adunque egli molto se ingana, et con questo fondamento falso vuole com
probar la oppinion sua, la qual è di redur la laguna in uno porto sollo, acciò che il
mare manco la atterri. Puoi bene il mare causar qualche atterratione in le lagune
dentro dagli porti ; ma che ’1 atterri più che ’1 non fa insieme con le fiumare, non è da
dire. E la raggione, perchè le fiumare atterrano, è questa, e per me detta et comprobata negli miei libri posti ne 1’ officio. Cioè, descendendo una fiumara in una laguna,
quella continuamente per il suo canale descende, ma non sempre escie nel mare, per
chè per dodici hore al giorno è intertenuta da la crescente, che entra per il porto
dove escie quella et così intertenuta si dellata da le bande della laguna in largezza,
et tutto quel che in esse hore sei la conduce secho, tutto depone nella laguna.
Venutta poi la giosana e descrescente del mare, quella escie fuori con essa giosana
in esso mare, ma non però conduce seco la torbidezza lasciata dalle bande, perchè
si restringie tutta nel canale et quello tiene con il suo corso cavato. E de qui nasce
una quasi oppinion comune, che era meglio lasciar discender esse acque dolci in la
laguna, perchè si vedeva questo gran beneficio de tener profondi fi canali e porti;
ma non vardavano al tosico, che era 1’ atterrar la laguna dalle bande, facendossi den
tro di quella le rive et arzeri, come ei dice che ha fatto la Brenta nel canal di Mon-
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tealbano, della qual atterratione, che la fiumara va facendo, ne è ben bona causa il
mare entrando per li porti le sei hore della crescente. Ma con qual scientia over potentia si poi ostar a questo? Niuna certo. La laguna di Comacchio, che non ha fiu
mara in essa, per che causa non si atterra ? Et pur vi entra il mare per il porto di
Magnavacha. La laguna di Grado et Marano, nella quale non vi entra fiumara alcuna,
che descendi dagli monti, perchè non si atterra ? Et pur il mare vi entra per sei porti
aperti. Ma dove passavano li fiumi, che descendeno dagli monti, cioè il Tagliamento
et Lisonzo, uno per capo di quella, è tutta atterrata : et se essa laguna havesse rego
lati gli suoi fitti, corno ha questa nostra, la seria molto migliore di questa. Et però si
puoi concluder questo, che le fiumare sonno quelle che atterrano la laguna con cer
tezza, e non il mare.
Al terzo contrario, che è la perditta del porto di Venetia, rispondo che il porto di
Venetia è bonissimo porto, perchè tra li dui castelli vi son sempre passa dodici di
fondo et più. L’ è il vero che nel loco della fusa, fuori di esso porto più de miglio uno
et mezzo, non vi è più de piedi dodici di fondo, e la causa del poco fondo della fusa
non prociede da la poca quantità de l’acqua della laguna, ma dal sitto di esso porto,
sittuato al contrario degli altri tutti, che si navicano, corno quel di Chiozza e di Mallamocho, li quali sono con gli suoi fitti dalle bande a dretura 1’ uno de 1’ altro con pocha differentia, fuori degli quali non si poleno formar li scani, perchè l’ acqua, che
escie fuori per quelli, escie unita e non lassia augumentarli, ma li tiene bassi et a lon
tano da essi porti sottovento. Ma il porto di Venetia, che ha il fitto da la banda di
S. Nicolò molto più fuori nel mare che non da la banda di Castelnuovo più di mezzo
miglio, è reduto a la forma di un colfo, e l’acqua, uscindo tra li dui castelli, escie unita,
et in esso loco fa il suo fondo, che è di passa 12. Ma, passati li dui castelli, la riva so
pravento, che è quella di Castel nuovo, manca, e 1’ acqua si alarga fino alla garzina
in largezza de più de uno miglio e se desunisse avanti che la gionga al scano e perde
la forza, perchè virtus unita fortior quam divisa. Gionta al scano, la ritrova due scavazadure al traverso di quello, l’una è detta la fusa di Marani, con piedi dieci di fondo,
1’ altra quella della fusa, che se navica con fondo de piedi dodici e camina per quei
fondi, che la ritrova disunita e senza forza, perchè 1’ acqua, che è dal scano verso il
fitto, attende per riva. E però bisogna dire che, stando tutto
porto situato corno el
si trova, chi li ponesse tutta 1’ acqua di questa laguna, li tagli et fuse a traverso il
scano poco avanzariano, nè meno si moveria il scano dal suo loco, ben si faria miglior
fondo tra li dui castelli, ma questo seria poco guadagno a la perdita, che si faria si
tuando questa laguna, corno lui aricorda. Una altra cosa è anco causa, che non si augumenta il fondo in essa fusa,et è questa. Il continuo corso de l’acqua, dico quella de
il mare, il quale continuamente score per riva in queste nostre bande, corno si dice,
di garbino, passata la garzina, urta nel corso, che fa 1’ acqua uscindo dal porto con
zosana, e lo unisce seco conducendolo a longo li fitti e se alarga et score tra il scano
et il fitto e non lascia che 1’ acqua vadi con quel poco di corso, che lei ha per la fusa,
e però non fa fondo. A voler proveder a questi inconvenienti, questo seria il modo :
levar la garzina dal porto di S. Rasmo e redurla dretto il Castel nuovo, continuandola
fuori nel mare in tanta longezza, quanto escie il guardian vechio verso S. Nicolò. Il
che facendossi, 1’ acqua di esso porto usciria unita fuori del porto fino al scano, et al
traverso di quello si faria un fondo continuo della medema profondità, che è tra fi dui
castelli, con pocha differentia, e così il porto si faria buono de tristo, che egli è (intendando
il porto fin fuori della fusa), senza tante mutationi di chiuder porti. L ’è il vero che quella
parte de fuori nel mare, che restarà di sopra della garzina verso il porto di S. Rasmo,
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in pochi anni si atterrarla, et si potria far con men longezza di palate, quando questo
facesse al proposito di Venetia. E perchè lui tuole per suo fondamento il proverbio, che
si dice, che gran laguna fa gran porto, e con il situar la laguna, come ei propone, agrandisse quella quattro volte più di quel che la è al presente, dico io che quanto aspetta al
porto, quello ha bastivol grandezza, la qual se intende in la profondità, essendo di passa
12 di acqua. Ma la importantia è al luoco della fusa, come è detto per avanti.
Al quarto contrario, che è il farsi buono il porto di Malamocho, dalla bontà de
il quale dice causarsi la tristezza di quel di Venetia, perchè, agrandindossi esso porto
di Malamocho, ruba la laguna di quel di Venetia, e però non li piace la bontà di esso
porto e voria che quello si chiudesse. E parimente voria che ’1 si serasse anco il porto
di S. Rasmo, dando al porto di Venetia tutta la laguna, che serà da li Treporti al
porto di Chiozza, alegando che altre volte questa laguna è stata senza essi dui porti
Malamocho e S. Rasmo. Per un’ altra causa voria lui che ’1 si serasse esso porto di
Malamoco, et è questa, per levar via li periculi e danni, che si potriano causar alla
città di Venetia con esso porto, e non li dice.
Considerata io questa sua oppinione, dico esser vero che, facendossi grando il
porto de Malamocho, la laguna, che serve al porto di Venetia, è sminuita. La gran
dezza di esso porto dice essersi causata per il porvi della Brenta in esso. Et dico di
no, ma per una altra causa se è fatto grando quello, cioè el si ritrovava tra il porto di
Malamocho e quel di Chiozza uno altro porto, ditto Portosecho, lontano da quel di Ma
lamocho miglia 3 in circa e da quel di Chiozza miglia 4 in circa, e lo dicevano secho,
perchè era largo e con poco fondo, et a quei tempi il porto di Malamocho havea dui
gran contrarii. Il primo era la poca laguna, perchè non havea laguna verso Venetia
se non fino a Poegia, che era miglia doi in circa, e verso Chiozza miglia uno et mezzo ;
1’ altro, che quello era largissimo più de miglia uno e mezzo, zoè dalla chiesa di S.
Pietro dalla volta al loco della vigna de S. Zuan dal tempio, la qual largezza e piciolezza di laguna non lo potea lassar profondar, ma stava corno una spiazza e nelle se
die de la bassa marpare a tutto terra, e perciò si dice che ’1 era piciolo e si passava
facilmente. Si serò il porto ditto Secho e se li agionse de laguna verso Chiozza altratanta ; si fece poi uno arzere suso per quella spiazza dalla ditta vigna inverso il porto,
longo passa 800 in circa, e restò in passa 800 in circa ; poi con palate si restrinse quello
in passa 500 in circa, per la qual strettura esso porto si cominciò a profondar e farsi
buono, con la qual profondità rubava la laguna verso Venetia, di modo che il partiacqua, che era a Poegia, si redusse poco lontano da S. Spirito, perchè la profondità
mena più acqua, che non fa la largezza, per la caduta e profondità del mare. E per
queste raggioni il porto di Malamocho se è fatto buono, e non per esservi stata posta
la Brenta in quello. Anzi con il tempo seria reuscito il contrario, chi non levava la
Brenta da esso porto, e la esperientia se è veduta al porto di Chiozza. Il quale avanti
1’ anno mille cinquecento era profondissimo, et in esso porto entravano nave grandis
sime, le quai conducevansi a Caroman, che a quei tempi era la carena et squero delle
nave, corno al presente è a Poegia. Postovi la Brenta, sempre è andato pegiorando,
che al presente uno navilio de stara 500 ha fatticha di entrarvi per li scani, che sono
cresciuti dentro e de fora di esso porto. Et così seria intravenuto al porto di Malamo
cho, ma non tanto presto, come a quel di Chiozza, per haver esso porto di Malamo
cho la sua laguna tutta disocupata, et quella di Chiozza ha la pianta de la città e
molte vigne per quella dalla banda di ostro et di molte saline, e seben non ve ne sono
hora, vi è il seco dove erano. Et de qui nasce el proverbio, che gran laguna fa gran
porto, la qual grandezza se intende in profondità e non in largezza, come è dito.
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Dice ancora, per comprobar la sua oppinion, che al tempo, che la laguna ascendeva
fino alle Gambarare, non vi era nè il porto di S. Rasmo, nè quel di Malamocho. Io non
so dove el trovi questo, anzi dico che questa laguna è statta sempre con fi istessi
porti, ecetto il Porto Secho, che è serato, e quel di Malamoco, per li quali l’ acqua
de il mare è sempre entrata in la laguna, e di quella uscita, ecetto il porto di S. Ra
smo, il quale è stato serato due fiate, ma poco la prima, dal 1349 fino al 1360, che
sono anni 11, e poi se aperse, la seconda l’anno 1474, e stette poco, et, aperto, mai più
se è serato. Fu ben tratato l’anno 1416 di serar essi dui porti per far buono il porto
di Venetia, ma non si fece altro. L ’è ben il vero, come è dito, che quel di Malamo
cho, che era largissimo e senza profondità, ma con il far delle provisioni ditte si re
strinse, et più del 1536, con il far de la palata Capella, si redusse in strettezza de passa
200 in circa et più si profondò. Non intende lui questa laguna tutta esser laguna di
Venetia, ma intende quella parte sola, che è tra il partiacqua verso il porto di Mala
mocho e tra quello verso il porto di S. Rasmo : il resto non ha per laguna di importantia.
Staria mal 1’ huomo, quando havesse il capo suo con la bocha solla e non ha nè
ochii, nè orechie. La boca di Venetia è il suo porto, li ochii sono il porto di S. Ra
smo e quello di Malamocho, le orechie sono il porto di Chiozza e li Treporti, tutti
sentimenti che si agiutano 1’ uno con l’altro. Puoi reputarsi forte questa città di V e
netia, essendo senza porte, mura et fortezze de bastioni, bereguardi e castelli. La la
guna è le mura di Venetia, e le porte sono li porti, li bereguardi sono le contrade e
la città di Chiozza. Se questa laguna, serando li porti soprascritti e conzonzendossi
la terraferma con gli fitti al porto di Chiozza et a li Treporti, porto delle contrade,
non si viene a divider li bereguardi dalle mura e lasciarli di fora? Ben dice lui che
Chiozza si fortificarà con mure. Voglio risponder quella sapientissima risposta, che mi
fece 1’ eccellentia del signor Duca di Urbino, morto, havendoli io mostrato un modello,
corno si potria fortificar la città di Chiozza. Mi rispose : « E se la ci fusse rubata, co« mo la rehavessamo ?» Et io tacqui.
Qual mura è più forte che 1’ acqua, per la qual non se le puoi andar, se non con
barche, e chi havrà più comodità de barche de quello che havrà sempre Venetia?
Dice lui, per esempio, non vi esser stati in questa laguna altri porti che quel de li dui
castelli e di Chiozza, e questo perchè li fortificorno con castelli, e li altri, che non
hano castelli, è segnai che non vi erano. Dico io che le fortezze de castelli alhora furon fatte, perchè per quelli non potesseron venir entro arm atte grosse et entrar in
Venetia, ma non fi fecero nè al porto di Malamocho, nè a quel di S. Rasmo, perchè,
seben fossero entrate arm ate de galie e nave per questi, esse armate non poteano ve
nir a Venetia rispetto alli partiacque, che sono tra porto et porto, nel qual loco vi è
seco senza canali. Et seben fu fatto quel castello al porto di Chiozza, el fu fatto per il
respetto che fi mosse a far quelli al porto di Venetia, cioè per ostar alle armate,
essendo già stata presa Chiozza da fi Genoesi, entrando per esso porto et andando
a Chiozza senza ritrovar partiacque, corno fariano entrando per il porto di Venetia.
La qual fortezza fo fata a esso porto di Chiozza Tanno 1385 dopo la presa da Geno
vesi, che fu l’anno 1379. Di quanto danno potria esser alla città di Venetia reducendossi questa laguna, corno nel seguente dissegno si vede, il lasso considerar al sapien
tissimo giuditio de suoi Senatori.
Hor continuando il mio raggionar non voglio restar di risponder ad alcune raggioni, che egli aliega in esse sue tre scriture, per non mancar di suplir al desiderio
mio. Poniamo che questa laguna si reducesse nel modo e sitto, che egli aricorda.
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Dico io che, convenendo un porto solo dar l’acqua ad uno lago (corno questo si potrà
chiamar) di tanta longezza, che serà dagli arzeri del porto di Chiozza a quelli delli
Treporti, longezza di miglia vinti et più, non ne potrà dar tanta in hore sei, che la
possa impir sino al segno e livello presente, ma convenirà star molto più bassa, per
il che ne seguirano molti inconvenienti et malleficii. Et prima le velme presente sta
rano tutte sempre discoperte et doventerano barene et sopra di esse nascerano tutte
quelle sorti de herbe salse, che rendeno un cativissimo fettore negli tempi caldi. Nel
mezzo poi di quelle, dove sono più basse, che non sono apreso le rive, dall’ acque
delle pioggie, che in esse bassure restarano, se impirano di canelle et amorbarano et
putrefarano 1’ aere e con il calor de il solle talmente se indurirano, che doventerano
fermissimo terreno.
E seben ei dice che, quando la laguna ascendeva insino alle Gambarare, cioè
quando fino a quel locho vi era acqua salsa, la se impiva fino al livello et altezza pre
sente, dico che questo poteva esser, ma non però vi era 1’ acqua de uno porto sollo,
perchè da una banda, cioè da quella verso ostro, essi lochi se impivano con l’acqua
del porto di Malamocho e da l’ altro con quella del porto di S. Rasmo, di modo ch e ’l
porto di Venetia non impiva luocho più largo che di 5 in 6 miglia et in altezza de
miglia 14, che era vaso, che conteniva miglia 84 guari: et questo serà de miglia 240.
Ben dice lui che a quei tempi non vi erano li porti di Malamoco, nè di S. Rasmo ; il
che del tutto si niega, perchè essi porti sempre sono stati in questi fitti, et di più che
tra il porto di Malamocho e quel di Venetia vi era una apertura nel fitto al loco, dove
era la chiesia de S. Lunardo, che con le acque grande il mare entrava per quella
nella laguna ; et pochi anni sono che essa apertura è stata asserata con arzere. Si con
tradice nelli suoi fondamenti, quando nel suo decimo dice che l’acqua in questa la
guna, zà anni 300, era più bassa con il suo comune de la presente piè 3. E se alhora,
non vi essendo nè porto di Malamocho, nè di S. Rasmo, 1’ acqua comuna, che entrava
per il porto sollo di Venetia, era più bassa piedi tre, che seria poi, quando la laguna
si reducesse in uno porto sollo?
Dice ancora che li soracomuni serano molto minori delli presenti, entrando per
uno porto sollo in la laguna. Et corno in le cose naturali puoi star questo, che il co
mune, che non entra in la laguna se non per causa de una altezza naturai, che ’1 fa
da se stessa 1’ acqua, alciandossi apresso le rive degli mari per lo arbasciarsi quelli nel
globo et, ritrovando li porti aperti, entra per quelli, non si movi dalla sua altezza e che
li soracomuni, che si causano non solamente da 1’ effetto soprascritto del comune, ma
dagli venti di sirocho, che caciano 1’ acqua di esso mare in questo colfo e la fa alciare
molto più del suo comune, non possi mandar più acqua per il porto di quel che ’1 fa
al presente ? E si 1’ acqua si alcia nel mare con li soracomuni, perchè di più degli co
muni non si alciaralla anco apreso il porto ? Et più che 1’ acqua è alta apreso il porto,
ritrovando la laguna bassa, non entrala in quella con mazzor furia? et questo non si
puoi negar. Dice pur lui che un porto, più che l’è profondo, che ’1 manda più acqua.
Se, reducendossi la laguna con esso porto sollo et facendossi più profondo, come ei
dice, afferma puir che ’1 vi entrarà più acqua e con magior velocità e tenirà il
comune a 1’ altezza presente, perchè non farà el medemo in tempo degli soracomuni,
havendo più profondità et più altezza de acque fuori nel mare, che nel tempo degli
comuni ? E se 1’ è il vero che li soracomuni atterrino più la laguna di quel che fano
le fiumare, perchè dice lui che la Brenta è stata quella, che ha atterrata tutta la la
guna de S. Ilario e reduta in possessioni miglia 4 più entro di quel che è la fine della
laguna presente, e non dice che ’1 sia stato il mare, che ascendeva e con comuni e
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con soracomuni in essi lochi delle Gambarare? Cose che non si accordano insieme con
1’ esempio de bote, perchè egl’ è il vero che la spina nel fondo butarà molto più che
quella del mezzo. Ma chi tolesse doi bote, una alta piè 3 e 1’ altra piè 6, facendo uscir
il vino per una spina sola, che fusse nel basso, tutte de una misura, qual getaria il
vino con più velocità, o quella alta piè 3 o 1’ altra alta piè 6 ? Non è dubio che la più
alta gitaria più velocemente per il mazzor peso. Adunque è da concluder che, se li
comuni de l’acque starano ne l’altezza presente, che anco li soracomuni facino lo
istesso. Ma non lo farano nè 1’ uno, nè 1’ altro, e do questo per esempio. Chi pigliasse
dui mastelli, uno di largezza per diametro de piedi 4 e 1’ altro de piedi otto, et che in
quelli si facessero cader le acque in uno istesso tempo con una istessa misura, ponen
done solamente dieci sechi per uno, in qual mastello si alciariala più, nel largo over
nel stretto ? Non è dubio che, se nel stretto la si alciasse 4 piedi, che nell’ altro la non
si alciaria dui, sì che queste sono raggioni, che nascono da verissimi fondamenti, e non
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megliore et più profondo del presente, perchè non se li aggiungerà materia, che lo
atterri, corno fa quella delle fiumare, che è sabbia et lea, come pietre e calcina, che,
intertenuta nel porto in tempo de la stante delle acque, dà al fondo e se indurisse, et
il discrescente poi non ha forza di levarla via, corno fa la sabbia, che è condotta dal
mare, la qual è mobile, et seben ne entra nel porto con una overo doi fortune, quella
dalle continue zosane senza fortuna è recondota fuori. Ma le fiumare ne li porti di la
guna formano li scani dentro e di fuori di quelli, nè mai si sminuiscono, anzi crescono
ogni giorno più, corno è intravenuto al porto di Chioza da poi posto in quello la Brenta
nova, che è quasi del tutto amonito. Gran laguna, dice ei, fa gran porto ; et corno si
farà piciolo questo, agiongendoli 4 miglia di laguna di più verso terraferma in ascesa,
che fa molto maggior beneficio che nello alargarsi dalle bande di porti? Posso dir adunque che le raggioni tutte per lui alegate a favor de le sue oppenioni sono molto
contrarie alla verità et, seguendossi quanto egli consiglia, tutta questa laguna si perderia in breve tempo.
Et per non mancar de risponder a quanto egli aricorda che si faci per liberar il
Piovato, dico che, facendossi uno taglio alla Brenta nuova, nel loco del sborator de
Lugo, et uno altro a Corte et uno a S. Margerita, non è dubio alcuno che il Piovato
dalla Brenta nuova in suso tutto starà asciuto et di più che delli 12 mesi de 1’ anno
fi dieci esso alveo starà vuoto del tutto, et dove la Brenta nuova fa il cativo effetto,
passando per il loco, dove la passa al presente, esso cativo effetto la ’1 farà dalla Brenta
nuova a l’alveo, che condurano esse acque al porto di Chiozza. Ben fi provede lui con
questo aricordo, che ’1 si facino degli ponti-canali sotto per esso alveo nuovo e far che
1’ acqua de quelli discendi nella laguna del porto di Mallamocho et vadi fuori per il
dito porto. L’ alveo nuovo veramente vuol che ’1 sia secondo l’oppinione de li inzegneri
antescritti, cioè che le acque del Mestrino, ecetuate quelle del Dese et Zero, che ’1 vuol
che le descendino alli Treporti, dal Marzenego in verso mezzozorno, siano condotte
con il resto del Musone verso il porto di Chiozza, conducendole ne 1’ alveo novo, che
si farà a S. Margerita. Facendossi a questo modo, tutte esse acque vengono pur a di
scender verso ostro et mezzogiorno et così descendendo non potrano reuscir, corno
non è reuscita la Brenta nuova et corno lui dice che le acque condote per ostro e
tramontana non riescono, ma a farle reuscir bisogna che discendino da ponente a le
vante. E se così è il vero, corno reuscirano queste? Ben discenderano dal ponente al
levante li tagli, che si farano per la Brenta nuova a Lugo, Corte e S. Margerita ; ma,
cadendone dui in questo altro alveo nuovo et conducendole al porto di Chiozza, convenirano pur volgersi verso ostro fino a 1’ alveo di S. Margerita, e, cominciando questo
alveo nuovo al loco del Dese, che è miglia tre sopra Mestre, e finendo a 1’ alveo da
S. Margerita, vi è pur longezza de miglia 20 in cerca, serà pur forzo che con le brentane tutto il paese, che resterà tra 1’ alveo della Brenta nuova e questo nuovo, stia af
fondato in pegior condition di quel che al presente fa il Piovato di sopra da essa Brenta
nuova. Ben dice lui che tutto il suo migliore è di sotto dalla Brenta nuova et, se ’1 pa
tirà, non si cura, pur che ’1 facia benefitio a Venetia: e se lui non si fa cura del suo,
li altri, che hano possessioni, pradi et canedi tra esse due acque, se ne farano uno
grandissimo caso e non vorano suportar che, per salvar quelli lochi di sopra, si debbi
no rovinar quelli di sotto di essa Brenta nuova.
Vuol lui agrandir la laguna, tamen la sminuisse. La laguna dal porto di Chiozza
a quel di Malamocho è di longezza de miglia 7 in cerca e larga dagli arzeri degli fitti
a quelli de la Brenta nuova miglia 16 in cerca, perchè fino al loco di Corte si navica
con il livello del salso, et, facendossi questo alveo nuovo di sotto, li tuole miglia 7
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di largezza. Et dicendo lui che il primo contrario, che ha questa città, è 1’ aprosimarsi
la terraferma a quella, a me par che, dove el la doveria alontanar, andando restringendo
la laguna, quella va più. aprosimando. E sebene vi sono degli paludi et canedi de sotto
da la Brenta nuova, facendossi quanto lui aricorda, tutti doventerano bonissimi terreni,
Non so quanto questo facia al proposito di questo stado, ma, a quel eh’ ei dice, si
fa poco caso della laguna, eh’ è oltra il porto di Mallamoco, e di quella oltra li Treporti, nè voria che ’1 vi fosse altra laguna, che quella sola, che servise al porto di
Venetia, per far quello migliore de quel eh’ egli è al presente, cosa che non reusciria
secondo la imagination sua per le raggioni anteditte, nè credo che altri che lui se lo
imaginasse.
Dice anco nella sua scritura, che comincia : « A tre grandissimi danni », che ’1 bi
sogna levar della laguna le due fiumare Brenta macra et Musone, che hora la atter
rano passando per quella per uscir nel mare per il porto di Malamocho, nè a questo
atterrare, che fano gli fiumi, dice che non vi è rimedio alcuno. Confessa adunque in
questo loco che li fiumi con certezza atterrano, et in uno altro loco dice che il mare
atterra molto più che le fiumare. Se adunque si levarà da esso porto essi dui fiumi,
sì corno ei dice che si debbano levar, et che, levandoli, esso porto si atterrarà, corno
puoi star questo? E se il porto di Malamocho resterà aperto, atterrando il mare la
laguna più che non fano gli fiumi, adunque serà essa laguna in molto peggior condition de atterration di quel che la serà restandovi esse fiumare, e se atterrarà tanto più
presto e perderassi la laguna dal porto di Malamocho a quel di Chiozza e, di granda
che ei la vuol fare, per darla tutta al porto di Venetia, la sminuirà più de uno terzo.
Che ’1 si debba levar le fiumare da esso porto, lo dico anch’ io, ma non però condurle
al porto di Chiozza, ma in Piave, corno è ditto per avanti, nel qual luocho si discende
con perfettissima caduta e con maggior certezza, che conducendoli dal Moranzano al
porto di Chiozza. Ben dice che, conducendoli per la ditta via del Moranzano al ditto
porto, discenderano con molto maggior caduta e con più breve via di quel che fano al
presente al porto di Malamocho, cosa molto contraria alla verità, perchè dal loco, dove
discende il Musone nel Botenigo et passa da Lizzafusina, accompagnandossi con la
Brenta macra per Resta de aio, fino alla laguna, vi sono miglia otto, e per la laguna
fino al porto di Malamocho miglia tre, che sono in tutto miglia 11. E per la via del
Moranzano, dal ponte del Botenico, dove si cominciarà a volgier il Musone, fino alla
laguna del porto di Chiozza, vi sono miglia 17, e per la laguna, fino al porto predetto,
vi sono miglia 4, che fano in tutto miglia 21. Questa è pur via molto maggiore de
l’ altra, e non più breve. Che havesseron maggior caduta tolendoli più a 1’ alta, come
da Lizzafusina al Moranzano, et conducendo nel Siocho in capo di Resta de aglio, de
quel che hano al presente, lo direi anchor io, ma conducendoli a terminar nella laguna
di Chiozza et accompagnandoli con il ramo della Brenta, che ei vuol far a S. Mergerita, vano per la drita et per ostro e tramontana e non poleno haver caduta alcuna ;
e lui lo dice nella sua scritura, che comincia: «Il favore della cortesia», se quella non
se la fano alciandossi da drieto et affondando il paese. Non fi fa al proposito lo alle
gar il naturai corso de le acque del mare, dicendo che, andando per questo colfo le
acque fuori degli fitti e tirando verso Chiozza, che quelli fiumi andarano con maggior
avantagio di quel che fano al porto di Malamocho, perchè il corso de le acque del
mare non prociede da caduta, che egli habbia più in uno luoco che in uno altro, ma
da un motto naturai, che spingie le acque per riva solamente e di questo e di tutti fi
altri mari, cominciando nel levante e descendendo verso ponente, sempre tirando a man
drita, perchè così nasce il suo principio in questo muodo. Ne l’Oceano orientai, al capo
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di Bona Speranza, comincia questo corso per riva de 1’ acqua e, corno si volgieno gli
cieli, così discende verso ponente per la riva de 1’ Africa, a man drita lasciando la
terra et a la sinistra il mare de 1’ Oceano. Gionto esso corso al stretto di Gibilterra,
ritrovandolo aperto, entra per quello nel Mediterrano pur a mano dritta e, seguitando
la riva de 1’ Africa, va rivolgendo esso mare fin che ’1 ritrova la apertura di questo
sino Adriatico et in quello entra per la riva de la Albania, Dalmatia, Istria, Friuli, per
questa nostra, per la Marca, Apulia et in fine esce nel Mediterano circordando anco
quello a mano drita, come è ditto, fino che l’aggiongie alla riva del stretto di Gibiltera,
verso la Spagna, e per quella escie ne l’Occeano e, seguitando la riva della terra, de
scendendo a mano drita verso ponente, va circondando la terra, fino che 1’ aggiongie
al suo fine. Se, corno è dito, questo corso non prociede da caduta, ma da un motto
celeste e naturai et è solamente per riva. Nel mezzo veramente degli mari fi venti
sono quelli che causano il motto, tenendolo hora a una et hora a 1’ altra via, sì che
T andar 1’ acqua per questa nostra riva, corno volgarmente si dice, per garbino, non
fa che le fiumare habino nè tengino la caduta loro a la via di esso corso. Ben si vede
questo in questa parte della Italia, situata tra fi monti del Friuli et tra quelli de To
scana, che tutte le fiumare tendono più verso il fiume Po che verso altri lochi per
esser il loco di esso fiume la concha de queste parti et il loco più basso. Le fiumare de
questa reggion veneta, che descendeno o nel mare over nella laguna, quanto più pre
sto entrano in quelli, tanto è più avantagio loro. Il fiume Musone, ritrovando la lagu
na in capo de il Siocho in longezza de miglia otto, convien haver più avantagio che
ritrovar essa laguna in longezza de miglia 17 (dico, scorendo per il traverso). E questi
sono fondamenti veri e non oppinioni. E s’ ei dice che, andando la fiumara per il tra 
verso, che la si alcia di drieto, è pur forzo che quella, che ha più longo il camino, facia
magior alciamento : il che facendo è anco di maggior dano alli paesi.
Non voglio però lasciar da parte nè smenticarmi de la fidellissima povera et infe
lice città di Chiozza, non perchè io sia suo cittadino, ma perchè, essendo natto et arlevato sin all’ ettà de anni 11 in questa gloriosa città di Venetia, il dico principalmente
per benefitio suo. Fidellissima dico, perchè non vi è città che avanti di lei se sia posta
alla obedientia di questa città, e si puoi chiamar nutrice sua e figliola, la qual cum lo
agiuto, che 1’ ha datto alla sua padrona, vive ; e se lei li ha datto il latte, ha ben ac
quistata 1’ anima e la vitta da quella. Nè anco vi è città, che più ha già patito di lei,
corno nelle guerre antiche di Alvise, di Pipino, che tutta arse ; et al tempo de Geno
vesi stette schiava undeci mesi. Povera, che, havendo quella perduta la navigation maritima, che era la sua richezza, molto patisse. E la causa di tal perdita è proceduta
dagli grandissimi corsari suscitatti, dopo che questo Ill.mo Dominio, per le triste operationi di Julio papa secondo, fu privo dell' Appulia, e la perdita del suo porto, che ’1
non vi poleno entrar in quello navilio alcuno di più portata che di stara 400 in circa.
Et io ne ho veduti entrar avanti il 1510 in gran quantità de stara 500 fin 2000 e delle
navi ancora, et al presente non se ne ritrova se non de piciolissimi e pochi, li quali
non ardiscono non solamente uscir di questo colfo, ma pur passar il monte de l’Angello in Abrucio e Puglia. Povera, per le tante saline perdute da poi che in la laguna
sua fu posta la Brenta nuova, et è per venir più povera, perchè perderà di breve la
mettà delle pescagioni piovegane con la terza parte delle sue entrate per esservi stato
posto il Bachigione al suo porto di Brondollo, ed essendovi anco per porvi la Brenta
nuova tutta. E dove che ’1 suo povero populo con le entrate di quella comunità havea
medici, fisici et cirugici, maestri di abbaco e di gramaticha de bando et è libero da
tutte le fationi reali, perchè il tutto si fa con le entrate, la maggior parte delle quai
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sono pescagioni, che si affittano, serà privo di tanto bene, perchè, mancando il terzo
delle entrate pubbliche, il resto non serà bastevole a mantener li litti tanto necessari,
pagar li rettori, offitiali, spese pubbliche e gravezze consuette. Infelice (haimè ! che ’1
dico con le lacrime negl’ ochii), che infelice, infelicissima dico, che, havendola il signor
Dio situata con la sua signora in città e fortezza della laguna con mure di acqua,
che la debbi andar tutta in terraferma et in canedo e che al suo bene non vi sia al
tro remedio che il cingerla con muri di pietra, ma peggio che, ponendovi al porto suo
tutta la Brenta e nova e vechia, il Bachigione, il fiume Musone, e facendossi sboratori
per il Bachion per condur tutte le sue montane, torbide, al suo porto di Brondolo,
come aricorda esso magn.co Cornaro, e consiglia et aricorda che ’1 si facia per liberar
il Piovato, non solamente essa città si priva della sua laguna e si pone in terraferma
e canedi, ma si priva de l'acqua salsa de tutti doi li sui porti, in molto pegior condition, che non è Cittanuova, già detta Eraclea, Jesulo, Lio Mazzor, Mazorbo, Torcello et
Are, con la perdita in tutto e per tutto della navigation di Lombardia, la qual si fa
per essa città per un canale, che tiene il nome di canal de Lombardia. La qual navegation rende un gran utille alli poveri pescadori, marinari et artesani, corno remari,
squeraruoli e cordaruoli. E la causa de tanta perdita la dirò. Non niega lui che la ter
raferma non sia per conzonzersi cum fi litti al porto di Brondolo, nè lo puoi negar,
perchè fin hora per il Bachion sollo, posto in esso loco, non è lontano dal fitto passa
200 in circa con uno piciolissimo canale, là dove già anni 12 vi era largezza de miglio
uno et mezzo dal continente al fitto. Ponendovi anco al porto di Chiozza tutte le ac
que soprascritte, Musone, Brenta et le macre del Bachigione, quelle si farano bone
rive e non da una banda sola, com’ ei pensa, ma da tutte doi, com’ ei dice che se ha
fatto la Brenta per il canale di Montealbano. E l’acqua dolce serà serata nel mezzo
di esse rive, nè lui lo niega. Et ecco Chiozza serata tra acqua morta, perchè dal suo
porto non potrà haver acqua salsa, nemeno dal porto di Brondolo. Non scio com’ essa
città serà in miglior condition, di quel che la s’ atrova al presente, corno lui dice che
la sarà. Non era Eraclea, se le istorie venete non mentono, et Jesulo tutte doi cittade
in laguna ? Et chi le ha poste in canedo et nel tristo sitto che sono ? Dirà lui, il mare.
Ma non è così, perchè la Piave da un latto e la Livenza da 1’ altro hano causato que
sto malie. Non erano venuti Mazorbo e Torcello in pessimo aere con grandissimi ca
nedi? Questo non si puoi negar. E chi ne è stato causa? Il mare? Non già, ma le ac
que dolci del Siile, Dese e Zero, da poi che ’1 fu posto un ramo di esso Sii ad istantia
de sign. Bartholomeo d’ Alviano in essi lochi per la taià, e solo per abreviarli il viag
gio, e da poi che furon fatti li molini a Mestre, che esse acque fi furon condotte
adosso per la cava nuova, che discore da Mergera al Dese. E benché ei dica che non
sono torrenti, ma fiumi, che nascono da fontane e non poleno atterrar, certo che molto
se ingana, perchè la perditta delle lagune, che si fa, non si fa solamente per la torbi
dezza degli fiumi, ma con il nascer degli canedi, li quali si causano dal messedarsi
l’ acqua dolce con la salsa, che è la pura sperma da canedi. Dico più, che non sola
mente 1’ acqua della fiumara, mescolata con la salsa, fa nascer li canedi, ma la pioggia
ancora. E questo si vede nelle vigne et horti, che sono a lungo li fitti, lontani dalle
fiumare, che la pioghia, la qual retengono negli loro fossati il tempo, che non si po
leno scolar per li buseni, quella fa nascer gli canetti per quelli. Et corno si sono cau
sate le tante barene, che al presente sono di sotto dagli arzeri, che discoreno dal Siocho al Dese ? Quelle son causate principalmente per el nascimento degli canedi, nelli
quali entrava anco la torbidezza, che si causa per la laguna dagli venti in tempi de
acquaizze grande, le quai con il maresino comoveno il fondo delle velme, con le ere-
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scente entravano in essi canedi e dalle cane era intertenuta essa torbidezza. Levate
poi le acque dolci de essi lochi e dominando la salsa solla, li canedi si sono mortificatti e nel fondo di esse barene sono restate le radici degli canedi. E che ’1 sia ’1 vero,
da poi secate del tutto le acque dolci di sopra dagli arzeri del Bottenigo, tutti li ca
nedi, che erano da Mergera fin sotto S. Zuliano, sono distrutti, e l’acqua salsa sola ha
cominciato a consumar le barene e slargarsi li suoi canali, nelli qualli slargamenti non
si vede altro che radice di cane ; et più che, dove a nostri giorni non si ha veduti ca
nedi sopra molte di esse barene, al presente, consumandossi quelli con il salso sollo et
il salso rosegando le rive e slargando li canali, non si vede in essi slargamenti per la
maggior parte altro che radice di cane. E, seben sopra di esse radice vi è terreno,
quello si è causato dalle continue herbe, che ogni anno nascono in essi luochi. E per
chè non sono utille, non si adoperano, ma la vernata moreno e se immarciscono e doventano terreni a poco a poco. Et chi levasse le acque del Botenico tutte e li facesse
entrar le acque salse, tutti quelli lochi, dove sono li canedi, li quali soleano esser lochi
bassissimi e dalla torbidezza del fiume Musone, che in esso loco se intertiene, sonossi
alciati, doventerano barene alla simillitudine di quelle, che al presente si vegono per
la laguna. Como comproba lui quello che ’1 dice, che, da meter li fiumi a Brondolo a
meterli al porto di Chiozza, non li vede disavantaggio per quella ? E dice che 1’ havea
avantagio, perchè la non si potrà più atterrare dalla atterration del mare, perchè
quello non potrà mandar più acqua salsa nella laguna di Chiozza, doventando li suoi
porti salsi porti di fiumara dolce.
Invero serà un gentilissimo avantagio : non scio se 1’ aricordasse un simille per
il Piovato. Io sono per la gratia di Dio nella ettà delli anni 70 e dalli 11 fino al pre
sente, che sono 59, non posso dir con verità che in la laguna di Chiozza si vega atteration alcuna, che sia causata da altro che da 1’ Addice, Brenta e Bachigion, sì che
non scio dove lui cavi questo suo fondamento, che il mare atterri più queste lagune
che le fiumare, e dove el vegga apreso la terraferma atterration, che sia con verità
causata da esso mare. Molte altre cose potrei dire in questo fatto ; ma, per non esser
tanto longo, le tacio. Potria ben esser che, avanti che li fitti della laguna fusseron re
golati e stabiliti come sono al presente, che il mare, rompendo hora in un luogho et
hora in uno altro fi fitti e molte volte superando quelli in tempi de fortune e soracomuni, havesse condotto della sabbia in essa laguna et in quella lasciata, corno si vede
nella laguna di Grado e Marano, dal porto di Legnano a Premaro apreso il Lisonzo,
che quella laguna è tutta atterrata e non dal mare entrato per fi porti, ma per quello
intrato per le rotte fatte negli fitti e di sopra via quelli, dove sono bassi. Ma dal porto
di Legnano in verso il Tagliamento non si vede tanta atterratione, perchè il mare
non entra in quella parte se non per il porto.
Hor concludendo la risposta mia, dico et consiglio che ’1 non si debba asserar
porto niuno di questa laguna, nè permeter che il continente della terraferma si apros
simi a niuno di questi fitti, dal porto di Brondolo a quel di Lio Mazzor, e che le ac
que dolci se lascino nel termine e sitto, nel qual se ritrovano, ecetto quelle che descen
dono a costa li arzeri, che sono da Mergera a Lizzafusina, con ducendo il Musone et
altri fiumi sopravento in Piave, corno in nel mio aricordo si contiene, et che il Piovato
si diliberi, facendo il ponte-canal a Conche, et proveder di tempo in tempo alli danni,
che potessero occorer. 11 che serà facil da fare, non ostando alli principii. Et qui tacio
e facio fine.
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APPENDICE
I
D E P O S IT IO N D E M .R Z U A N E C A R E R A , P R O T H O E T I N Z E G N E R D E L ’O F F IC IO D E L L E
ACQ U E,

Ser.”10 Principe
Sì como li precessori di V.ra Sub.tà habia sempre invigilato alla regolation delle
acque e sol col far uno alveo della Brenta nuova con tanta grandissima spesa e sol
questo per levar fuora de questa laguna tutte le acque montane della Brenta e per
mandar quelle al porto de Brondolo, como hora è fatto, e perchè hora manca a levar
fuora di questa laguna tutte le acque del Muson; Marzenego, Dese e Zero, pertanto
V.ra Ser.tà sapientissimamente e prudentemente commessero alli Sign.ri Savii et Esecu
tori sopra le acque, che subitto insieme con li altri dellegadi sopra ciò andasse con li
inzegneri sopra li lochi et a loco per loco vedere ben e dilligentemente e ben consi
derar in qual muodo si possi levar tutte le sopraditte acque fuori di questa laguna, e
qual muodo è di mazor beneficio salute e conservation di questa inclita città e porti
e lagune di quelle, che Dio la conservi in longo tempo. Imperò tutti noi inzegneri,
presenti li Signori, havemo ben e diligentemente considerato fi sitti e quelli livellati e
pertegati, et da poi tutti li Signori, così fi cinque Savii, como fi cinque delegati, commesseno a noi tutti inzegneri dovessemo separatamente dare in scrittura le nostre oppinion. Et così io fidellissimo servitor di V.ra Ser.tà Zuan Carera, inzegner et protho de
1’ officio delle acque, reverentemente respondo alla proposta fatta per il Sabbatino di
mandar tutte le acque de il Muson, Dese, Zero e Siile tutte insieme alla volta de Lio
Mazzor et alla bocca della Piave. La qual cosa non laudo per questo. Prima, questa
opera saria de una grandissima spesa ; Valtra, impediría il navegar ; 1’ altra, in ondaria
el paese ; l’ altra, facendo tal opera per spatio di miglia 28, seria de spesa de due.
300.000 e non manco, oltra saria un dar el tosego a termene al porto de Venetia, co
rno si puoi vedere, che da anni 20 in qua la Piave con le sue acque montane e sabbie
per fi venti greco e levante ha atterrato per miglia 4 in 5 la marina fuora degli fitti
tra la bocca della detta Piave et il porto di Venetia, como chiaramente si puoi veder
alli fari del porto di Venetia, che da anni 20 in qua, là dove era passa doi di fondo,
hora non è un piè. Pertanto io Zuan Carera non laudo la dita proposta, et in fede
di ciò laudo sumamente che, più presto sia possibille, si dia esecutione alla parte del
1534 di meter la Piave in porto Cortellazzo, altramente le acque della Piave per li venti
di greco e levante e per le sabbie di ditta Piave atterra più hora in uno anno, che
non faceano altre volte in diese anni.
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II
D E P O S IT IO N D E M .RO P IE R O D I G U B E R N I, D IT T O P IC IO L O , P R O T H O D E L E F A B R I C H E D E V O F F IC IO D A L S A L L E .

Volendo seguir la parte presa ne l’Exc.m0 Collegio delle acque del 1552, li clar.mi si
gnori Savii e signori Esecutori de 1’ officio delle acque con quelli signori agionti per lo
Ecc.mo Collegio delle acque li sono andati a veder insieme con noi inzegneri e prothi
per tutti li lochi per saper da noi la oppinion nostra del modo de deliberar la laguna
dalle acque dolce, che causano la atterration di quella, e per levarle via con quel più
megior modo, che si puoi, da Lizafusina insino al Sii, et anco esso Sii, mandandoli al
mare più verso tramontana. E se facendo tal operation si domanda, se la laguna haverà
più beneficio o no, io Piero di Guberni, protho al sai, detto Piciolo, dico che ’1 levar
via del Sile, Dese, Marzenego e Muson saria senza dubbio alcuno gran beneficio di
essa laguna et più longamente quella si manteneria. Il modo e la oppinion mia saria :
volendo levar esse acque e condurle al mar nel modo aricordato per m. Cristoforo
Sabbatino, inzegner de 1’ officio, trovo de molta dificultà per il longo tempo e per la
spesa granda et altri danni particulari di moliini e forse del tutto non reuscirebbe,
perchè, cominciando la cavation del Muson sotto Stian e seguitarla fin al Dese e
gionta con ditta cavation farla poi larga tanto, che possi portar 1’ acqua del Muson,
Marzenego e Dese fino al Siile e di sborar in quello, il qual bisognaria intestarlo, e
quello ha di fondo passa 23, largo pertiche 17 in circa, la dita cavation seria longa
miglia 17 in circa. La detta cavation poteria reuscir per la sua caduta e, facendola, bi
sognaria principiarla da basso al Siile et andar a cavando sempre de sotto in suso ; se
cavaria buone terre lavorate, ed, a finir la oppinion del Sabbadin, bisogneria poi discorer con un’ altra cavation et andar per il Silletto, che al presente parte di esso, e
stretto con poco fondo e senza caduta fin al mare ; et in capo di esso Silletto in la
laguna bisognaria far una palata simille a quella di Brondolo, longa miglia doi in
circa, e da poi la palata seguitar fino a Lio Mazzor con il slargar de uno canal et da
Lio Mazzor al mare seria da cavar da miglia tre in circa. Et è dal Sii fino al porto
miglia 12 in circa, e dal Sii a Stian miglia 17, che seria in tutto da Stian al mar
miglia 29. E con tanta longezza di cavation penso che non poteria uscir, le acque se
alciaria per il longo viazzo. Et pur chi volesse far dita opera, si poteria cavar dal Sii
fino a Stian, che sono miglia 17, corno ho ditto, e gionte le acque al Sii, lasciarle an
dar zoso per esso Sii fin al porto; benché questa oppinion non mi piace per non meter più acque dolce de quello che fi sono alli porti soravento di quel di Venetia, per
non far più atterration al porto ed alla fusa de quello che al presente fano, corno si
vede. E ben considerato il tutto, certo che la oppinion mia seria di non muover cosa
alcuna da questa banda, nè gionger più acqua, ma, se ’1 si puoi, piutosto sminuirle
overo slontanarle dal porto. Et volendo far tal opera tra la cavation e la palata e molini, che bisognerà refarli con il muover da luogho a luogho, poteria andar de spesa
da due. 85.000 et più. Et questo è quanto sento de questa oppinion.
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Ili
D E P O S IT IO N D E M .R° D O M E N E G O D A L ’ A B B A C O D A P A D O A

Al nome de Dio 1555 à dì 9 settembre.
De commission delli signori Sa vii ordinari e de respetto e delli clar.mi deputa di e
delli magn.ci Esecutori de l’officio delle acque, io Domenego da l’Abbaco, inzegner, reverentemente referisco la mia oppinion, haver visto la universal over generai, iusta la
parte del 1552, che se habi a ressanar il bracio sinistro con remotion del Muson, Marzenego, Dese, Zero e Siile. E prima dico haver visto il loco del cavamento, che si
vuol far, qual si cominciarà di sotto da Stian e venirà alla volta de Robegan e del
Terraio e poi alla Ca’ Bianca e dalla Ca’ Bianca fino in Sii e poi al Montiron e di
longo condurlo poco di sopra dalla Piave et insieme vadi fuora al porto di Giesulo.
E t trovo che serà ditto alveo lungo miglia 28 di sotto di Stian fin in porto di Piave,
ut supra. Di li qual miglia 28 vi serà miglia doi di paludo cativo, videlicet dalla Cha
Bianca sino in Sii; poi il Silletto resta per sborador, dove che in questo ponto sopra
il Sii bisognerà far le porte, che ’1 si possi transitar con la navegation et che 1’ acqua
del Muson, Marzenego, Dese e Sii non passi di sotto in la laguna ; poi fare un cava
mento dal Sii sin al Montiron de miglia 4 e vi serà fin miglio di laguna, qual va palificada ed inarzerata per mantenir che 1’ acqua vadi de essa -Piave.
Ittem dalla palificada della laguna a la ostaria de Lio Mazzor e de sotto de ditta
ostaria sin al confin delli magn.ci Nani e Mula, vi serà miglia 4 '/* de un canal, qual
va arzerato.
Ittem al Cavalin va fatto un alvedo, che si parte de ditto canalazzo sin in Piave,
che serà uno miglio e mezzo vel circa.
Dico prima che ’1 viazzo è longo da miglia 28 e si passa a traverso a possession,
che son molto belle, altre irutifere almen per miglia 12, che serà de gran danno de
particulari.
Ittem che ’1 Marzenego, Dese e Muson qualche volta non eresse tutto a un tempo,
e per questo, facendo 1’ alveo largo sia capazze a portar dette acque, causarà che ’1
dito alveo si amonirà per la diversità de ditte acque del crescer e discresser, ita che
ditto alvedo serà sempre in periculo de amonire e per tal causa nascerà canedi ed
altri impedimenti.
Ittem resta tanto paese dalla laguna sin al ditto cavamento nuovo, che al tempo
delle piozane farà grande acque e quelle porterà con dano in la laguna.
Ittem dico che dalla Ca’ Bianca sin al porto di Jesulo vi son miglia 16, la qual
distantia si va la maggior parte per paludi, laguna e lochi cattivi, di che molto serà
dificile haver terreno in arzerare, e li andarà spesa e tempo grandi.
Ittem visto che la Piave da se medema haver fatto un scagno fuora in mar dal
porto de Jesulo, qual buta verso el porto de Venetia, e tanto mazzormente giongendoli
queste altre acque in detto porto di Piave, tanto più serà causa di far maggior atterration al porto di Venetia, perchè, come si vede, l’ acqua sempre tira in garbin.
Quanto alla spesa, che potrà andar a far de dito cavamento in tutta ditta di
stantia, comenzando di sotto Stian sin in Piave, qual, come è detto, son de longezza
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de miglia 28, computà li porti, che ’1 Sii et altre intestadure e palificade e per lo arzerar in più lochi, fin serà finito ditto cavamento, ho visto e calculato il tutto e per
mio giuditio trovo che non li andarà men spesa de dusento millia ducati.
Dico ancora e calculado che ’1 non sia al proposito far questo cavamento, seben
in aparentia sul dessegno apar che sia l’ altro brazzo senestro che li manca ; ma me
par che non sia da farlo per le rason che ho ditte di sopra : e quando si facesse, sì
per la longezza del viazzo come per la spesa porterà gran quantità de anni, e in que
sto mezzo la laguna de Venetia et il porto ne patirà grandemente. E questa è la mia
oppinion. Laus Deo.

IV
D E P O S IT IO N D E M .RO P A U L O D A C A S T E L L O

De commission di clar.mi Savii ordinarii e de respetto, e di clar.mi deputadi e magn.ci
Esecutori de 1’ officio delle acque, io Paulo da Castello con ogni dilligentia son stato a
veder et esaminar il loco et il sitto, dove si dice di voler far l’alveo nuovo del Muson,
qual comenza de sotto da Stian e va a finir in Piave nel luogo, dove è la casa del
saoner, e visto el ditto Muson insieme con il Marzenego e Dese e Zero e Siile, le qual
tutte acque andarano tolte in questa linea de questo alveo nuovo, se ’1 serà beneficio
de questa laguna di Venetia facendola andar in Piave di sora dal porto di Jesulo da
mezzo miglio, come è ditto. Ma essendo stato sopra il loco e visto a parte a parte,
prima dove si vuol scomenzar la prima fiumara, che serà il Muson, e poi visto il fiu
me del Marzenego, che vien di sopra da Noal et va a Robegan e poi a finir a Mergera di sotto el ponte ; seguitando poi visto el fiume del Dese, qual passa d' apreso la
ostaria di Maroco, che è di sotto il Terraio et va a finir alla laguna verso Mazorbo ;
poi visto el fiume del Zero, qual vien dal Sii e passa de sotto el Terraio di sopra da
Mogian e di sotto mette cao nel Dese ; di poi tutte vano nella laguna verso Mazorbo ;
visto poi P alvedo del Sii, qual de sotto mette capo nella laguna e va fuora per i Treporti; poi visto el Silletto, che vien fuora del Sii e va in alcuni canali verso Lio Mazor ; e visto di sotto più canali verso el Cavalin ; et etiam ho visto un pezzo della la
guna, qual sono da miglia uno, che si ha da passar con dite fiumare a traverso ; e
così visto el tutto, et etiam inteso corno dito Muson si ha de caduta, dove prima si
vuol tuor di sotto da Stian in Piave passa 29 ; et visto e considerato il tutto, dico che’l
ditto Muson insieme con tutte ditte fiumare si potrà tuor tutte quante a parte a parte
e menarle zoso sin in Piave per mezzo manco o poco più sopra al porto di Jesulo,
facendo però il suo alveo de mesura proportionata, che possi portar ditte fiumara e
far 1’ arzere dalla banda verso Venetia, che sia bon e sufficiente, che tutte ditte acque
non descendan più verso la laguna, ma tutte vada, come ho ditto, e far li sui sustegni
e porte del Siile, dove megio le cascherà per comodità della navegation, et acciochè
etiam le acque vadino drette nel suo alveo nuovo, che le non possi descender nè ve
nir più per la laguna, dove le vien al presente. E così facendosse, dico che serà de
gran beneficio de tutta quella parte della laguna, che è da Venetia fin a Lio Mazzor,
perchè, tolendo via le cause, che sono le fiumare, che porta la spesa et de sua natura
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sempre al basso depone, ita che la ditta parte de laguna venirà a esser deliberata.
Cerca il dano, che si potrà far facendo dito alveo del Muson, dico che ’1 se vastarà
assai possession e luoghi et molini e che ’1 si scavazarà strade in molti lochi et andarà gran tempo a far dita opera per esser ditto alveo de longezza de mia 18, e per
mia opinion si spenderà a far dito alveo e ponti, che andarano dove si scavazerà le
strade, et hedificii e intestadure de canali da ducati 22000 ; et etiam dico che, quantun
que si facesse tutta dita opera, per questo non vien deliberato la parte della laguna
verso Lizzafusina, ma solum questa parte da Venetia sin alla Piave. Et questa si è la
mia oppinion brevemente ditta. Laus Deo.

V
D E P O S IT IO N D E S E R Z U A N JA C O M O D I A L B E R T I

Per obedir a V. S. clar.mi Savi ordinarii e de rispetto de T officio delle acque et
clar.mi Deputati e sign. Esecutori io Zuan Jacomo di Alberti, servitor de V. clar.me
Signorie, cerca la cosa a boca a mi commessa, la quale è che io debia aricordar il
modo generai overo comun modo di levar via le fiumare di queste lagune con la spe
sa li andarà a liberarla per questa banda, io con ogni mia solita reverentia fi respondo con quella dificultà fi trovo e dico. E prima dico haver visto il loco del cavamento,
qual comincia di sotto da Stian et va infina in Piave di sopra dalla boca de ditta Pia
ve cerca pert. 400 per andar al porto di Jesulo, qual canal saria de longezza de mia
28 in circa et passa per lochi alti, che andarà gran profondità a darli fondo conve
niente, e r altra parte passa per lochi bassi, qual saria ancora assai spesa per el biso
gno della terra a chi vorà defender la laguna con arzeri. Ittem in detto viazzo gli sono
miglia 12, che passano per lochi alti, quali vorano gran profondità, qual lochi alti co
mincia da Stian fin apreso la Cha Bianca, et da ditta casa fin a Lio Mazzor di sotto
da 1’ ostaria sono tutti lochi bassi con uno miglio di laguna, passando per canali, quali
lochi serano dificilli per la discomodità della terra per defender la laguna.
Ittem l’ altro ultimo pezzo, cominciando di sotto da 1’ osteria de Lio Mazzor fin
sopra la Piave alla casa del saoner, qualle luocho parte è basso e parte alto con sabioni assai, qual è nocivo, a darli il suo fondo, che possa star, pur si farà, ma con
mazor spesa. Ittem dico che restarà gran circonferentia fin a questa cava nuova e la
Brenta e da Stian fin a Mestre, qual condurà acqua assai de piozane et andarà alla
laguna, qual serà di dano etc. Ittem si vede che da Piave in porto de Jesulo si ha at
terrato e fatto uno scano e sempre fa maggior, e perchè fi venti di greco sempre con
ducono sabbia verso il porto di Venetia, perchè quela riva tirra dal griego al garbin,
e questo si vede in fatto : ma chi li metesse altre acque agionte alla Piave, fariano *
maggior danno assai.
Ittem dico, perchè il Sii è de profondità de p. 24 e volendo condur per uno alveo
nuovo, qual se gli potrà dargli se non p. 5 di fondo, sarà cosa dificile a farla entrare
senza gran danno de inalzare l’ acqua sopra li arzeri, e tanto più se inalzerà et aggiongendoli 1’ acqua del Muson, Marzenego, Dese e Zero.
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Ittem dico et concludo che il più curto viazzo si trova per andar in mar, quello
sia il meglio e più comodo, con manco spesa, e tanto più, quanto si puoi condur lon
tano da Venetia. Et perchè questo è il più longo viaggio e con maggior spesa e periculo del porto per le raggion, quali ho detto, confesso per mia oppinion non mi pa
rer esser a proposito : e, secondo il calculo ho fato, costarà ditto cavamento da Stian
fin in Piave con fi arzeri van fatti, intestadure, palificate per la laguna et far una
porta, dove si congiongerà 1’ acqua del Muson, Marzenego, Dese e Zero in ditto Sii
per la navegation et altre cose, costarà due. dusento e diese milia. — Laus Deo.

VI
S C R IP T U R E P R O D U T E P E R IL M AGN . M E S S E R A L V IS E C O R N A R O
P R IM A S C R I T T U R A O V E R D E P O S IT IO N

Il favore e la cortesia, che con grande dimostratione a me usate in volere che io
con V. S. udisse le depositioni delli periti, fu a me tanto grata, che scriver non lo po
trei, perchè per queste conobi che hora si ritrovano de molti homeni di bello intel
letto, che son ben peritti, sì corno già pochi anni ve ne erano pochi : et questa cognitione molto mi conforta et allegra, conoscendo quanto ella è necessaria e giovevole a
questa città. Et oltre mi alegrai de esser così ben informato per haver odite le sopra
dette deppositioni, e tanto quanto se fossi stato io ancora sopra il luogho, che la longa
ettà non mi concedete, che potessi andare. Et ritrovandomi bene informato, perchè
son stato infinite volte sopra tutti quelli lochi, non ho voluto mancare di fare ancora
io questa mia depositione, et in essa di dire alcune provisione utille e necessarie, seben non sono per farsi hora. Ma perchè so che si farano con tempo, acciochè, quando
sarano ricordate da qualche bello intelletto, che vi seria alhora, habbino più favore,
vedendossene scritture, che sarano state ricordate e lodate dagli passati, i quali da po’
morti hano più credito et auctorità; et oltra essendo io nella ettà delli anni 77 e prosimo al fine, non debbo mancare in far che venga in scrittura et che ancora si vegano li 4 gran contrarii, che ha questa mia cara e dolce patria. E però, prima che io
dia principio alla depositione, fi dimostrarò, et oltra dirò alcune cose, che, seben non
serano proprie in tutto alla materia, non serano nè tutte improprie. Onde vi prego
clar.mi Signori, che queste poche rige siano con vostra gratia da me scritte.
Dico adunque che, essendo io nella verde etade, per non esser cittadino inutile et
ingrato alla mia patria, deliberai al tutto di giovarli, vedendo non poterli giovare col
mezzo del uso della nobiltà, sicomo V. S. hora fi giovate, perchè li miei passati di
scendenti dal dose Cornaro per la loro poca cura, o men, la perdetteno, sicomo io non
son mancato in reacquistarla in li miei nepoti discendenti. Non potendoli dunque gio
vare per tal mezzo, deliberai di giovarli con questo altro de imparare la peritia delle
acque tanto giovevole a lei. E conoscendo che a saperla ci bisogna una longa pratica,
mi posi molto giovane a quella, et il grande Idio, che conobe la mente mia esser buo
na, vedendo quanto io mi affaticava sì con tristi tempi corno con buoni, sì con giacio
corno con caldo, sì de notte corno di giorno, delliberò di farmi due gratie : 1’ una, che
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io vivessi longamente, acciochè potessi longamente praticarla e ben saperla ; la secunda, che la mia unica figliola havesse uno notabille numero de figlioli (sicomo ha, che
sono undeci), acciochè, vedendomi io con così.bel numero de nepotti interessati del
bene della patria mia e sua, che le fatiche non mi desseron nogia e perciò io fusse più
caldo. Onde mai ho mancato, nè manco hora, nè mancherò, fin che haverò vita. E
corno perveni alla ettà ben matura, che non produce i fruti suoi in herba, la mia longa
fatica produsse quello della theorica di questa peritia, che prima essa non ne havea
scrittura in parte alcuna, sì corno hora vi è scritta ordinariamente tutta la sua theo
rica, talché chi vorà impararla, legendola e studiandola con pratica di puoco tempo,
potrà saperla, sicomo a me ha bisognato una longa ettà per impararla. Et il saperla
me ha fatto conoscer quatro gran contrarii, che ha questa patria, i qualli molto mi
molestano.
Il primo è che ’1 suo nimico, che è la terraferma, sia tanto aprosi mato a questa
città da Mergera a lei, che, essendo Mergera e quelli contorni luoghi molto comodi
alli eserciti e tutti li altri atorno a queste lagune incomodi, oltre che sono lontani ; e
la comodità di tal luogho fece a nostra ettà che ’1 sign. Prospero Colona, alhora capitanio de l’ Imperatore, vi vene ad alogiare, perochè non li mancavano buoni alogiamenti et acque e paese buono. Nè altra atterratione, che fosse in tutti li contorni di
queste lagune, potrebe esserli nemicha di questa città : e questo è il primo contrario.
Il secondo è la atterratione, che si fa dal mare, della terra condotta al tempo delle
fortune e soracomuni portata alla fine e spiagia di questa laguna e lasciata in talle
fine, perchè è portata tanto alta, che non puoi più esser ritornata nel mare dagli co
muni, perchè non vi agiongono. Che se essi comuni potesseron dominare e coresseno,
corno fano per li canali della laguna, ritornarebbono talle atteration nel mare, corno
ritornano quelli che a hora si fano in essi canali, havendo li comuni tanti centenara
de reflussi, sicomo fi sopracomuni hano puoche desene de flussi. E questo gran danno
mi molesta, e più, perchè veggio che è mal conosciuto e men considerato. Et è il se
condo contrario.
Il terzo è la gran perdita del nostro porto, perdita tanto granda e puoco apreciata.
Il quarto, l’ esser fatto così buono il porto di Mallamocho, che la sua bontà è cau
sata dalla perdita del nostro, nè poteva il nostro farsi tristo, se quello non si facea
buono ; che il farsi buono quello prima ha fatto rimanere questa città senza porto e
rovinare uno porto incerto e pegio forte per la sua mutatione, che cadeva con farsi
Mallamoco, porto debille, e certo e potente e così incomodo a noi e molto periculoso
a poter far danni a questa città, corno voi Signori ben el sapette : però non ve ne
dico. So che voi provedarette, che sta a voi in questa mutatione di acque di fare
buono il vostro e tristo Malamocho, e così ad un tratto levarette il terzo e quarto
contrario, che ha questa città. Quelli altri doi serano poi levati da chi venirà da poi
di voi: e però hora non vi dirò, perchè ne ho dito a sufficientia in dui miei trattati e
ricordati fi rimedii.
Hora, clar.mi Signori, con vostra gratia, havendo finito che dimandai di scrivere,
venirò alla deposition e principiarò dal fiume della Piave, tanto nimico e dannoso di
alcune di queste lagune, cioè di quella di Lio Mazzor, delli Treporti e di S. Rasmo,
che lei ha più atterrato, che non ha fatto tutti fi altri fiumi ad uno tutte le altre, per
chè è fiume molto rapido e che descende da monti alti, con gran caduta, e però ha
gran corso e porta assai terra. E poi è situato sopravento alli sopraditti porti et al
nostro, e per questo le sopraditte tre lagune sono molto atterrate. Nè bisogna dire che
siano atterrate per terra, che sia portata dal Siile, Dese, Zero e Marzenego, perchè
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questi non sono torrenti, che naschano negli monti ad alto, ma nasceno in piano e di
pure fontane chiare. Non voglio già dire, che essendo fiumi, che discendeno per il T ri
visano, che han caduta, che non "portino qualche puoca terra levata dagli campi arati
dalle pioghie, ma è puocha e puole fare puoca atterratione. Onde elle non han potutto
fare tanta atterratione, quanto è fatta nelle sopradette lagune, la quale è tutta atter
ratione della Piave e terra, che essa Piave porta in mare, et il mare a tempo delle
fortune e soracomuni 1’ ha portata in quelle, corno è 1’ ordinario de esso mare de at
terrar assai più che non atterrano i fiumi, che passano per le lagune. E più dove esso
ha più quantità di terra da potervi portare, corno ha dalla Piave, onde è da levarla
del suo canale e per uno alveo nuovo mandarla più lontana da tal porti e lidi si puoi.
Quanto alli sustegni, che si dicono di fare in essa Piave per acquistar entrade a
1’ officio vostro, io laudo, perchè più che mai vi ha bisogno e spese, e reuscirano, es
sendo reusciti quelli dal Dolio.
Venirò hora alla laguna di Lio Mazzor, che è la prima, e la seconda è quella delli
Treporti, le quai, seben pareno tutte due una solla, così non è, ma sono due separate
dalli suoi partiacque, perchè ogni porto fa dui partiacque, uno per banda, et in mezzo
di quelli vi è la laguna di tal porto, nè 1’ acqua de una puoi entrar ne 1’ altra, e così
la atterration di una non può atterrar 1’ altra, perchè il suo partiacqua è una sua na
turai division e separation, corno se tra 1’ una e 1’ altra vi fusse un arzere. E seben si
dice, da chi non sa, che tutte le lagune, che sono dal porto di Lio Mazzor insino a
Fosson, è tutta laguna di Venetia, non è però così, perchè quella di Venetia è sin
tanto quanto è fra fi partiacqua del vostro porto, la qual è pochissima, e massime
verso Murano, respetto al porto di S. Rasmo, che è tanto prosimo al nostro. Et an
cora lui ha la sua laguna e li suoi partiacqua, talle che la nostra è piciolissima, nè
acqua delle sue vicine può entrare in essa, cioè S. Rasmo e Malamocho. Nè le atterrationi, che si fano in quello, puoi nuocer alla nostra, ma, come è ditto, è molto piciola, corno si può comprendere, e per la sua piciolezza è fatto piciolo il porto e cossi
stretto e tristo, perchè la laguna piciola non può fare porto grando e buono. E però
vi è in questa pericia quel vero e tanto aprobato proverbio, che gran laguna fa gran
porto, e piciola, piciolo. E so che vorete far la vostra granda, perchè lo potete far fa
cilmente. E per far grande, perchè, corno dirò, ci sono diversi mezzi ; ma prima ritor
nerò alla laguna di Lio Mazzor, nella quale, sicom ’è oppinion de alcuni, vorebono che
in essa fosse messo il Siile, Dese, Zero et il Marzenego, i quali fiumi hora mettono
capo in quella di Treporti. E perchè a far questo vi va una gran renovatione e mutatione de fiumi et alvei nuovi molto longi e per paesi molto fertilli, e poi ci vano arzeri da esser fatti nella laguna dificille da fare con gran spesa e tempo, e consideran
do io che talli fiumi, per non esser torrenti, ma di fontane, puoco possono atterrare e
che quella atterration non puoi passare nella laguna de S. Rasmo, concludo che da
far tal puoca atterratione nella laguna de Treporti e de Lio Maggiore, che non vi veg
gio grand’ avantagio, nè questo è il tener lontano più che si puoi il nemico, perchè,
com’ è ditto, è tanto aprosimato a Mergera, ove vi sono luoghi comodi da eserciti, che
non potriano esser in quella laguna e contorni delli Treporti talle comodità, oltra che
son lontani et oltra considerando, che chi vuole abraciar assai puoco può stringere e
che malamente 1’ huomo puoi operar contra la natura. E però dico, per tutte le sopra
dette raggioni, che ’1 non si deve entrare in tanta renovatione e mutatione delli quattro
sopradetti fiumi et in tante escesive spese, ma con la mittà di quelle agrandir questa
vostra laguna e far buono il porto nostro e tristo quello di Malamocho, e levar via
tutti li fiumi del Padoano, acciochè con rotte o altro non potesseron nuocer a queste
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lagune, facendole uscir nel mare per il porto de Chiozza, corno poi dirò, e gli altri fiu
mi del Trevisano, com’ è detto, farli uscir per fi Treporti. Nè bisogna dubitar che esse
siano per atterrar tutta quella laguna, ma ben atterrarà, come è proprio degli fiumi, al
modo che ha fatto la Brenta et il Bachigione nella laguna de Chiozza, che se han fatti
li arzeri in essa, et in mezzo di quelle vi è il dolce e di fuori il salso, como si vede : e
pur uno de questi è torrente e ne 1’ altro vi entrano degli torrenti. E questa è la at
terratione, che fano gli fiumi. Ma la importante di quelle, che fa piciola la laguna, è la
atterration, che è fatta con le fortune al tempo delli soracomuni, che con quella forza
de venti è caciata a fine della laguna e riman a forza in tal luogho et a l’alta, tal che
più il comune non la può ritornare via, nè men i sopracomuni, perchè in quelli luogi
non vi possono esser forzo de venti e de onde, che la sforzano a ritornare 1’ acqua de
essi sopracomuni, nè il reflusso puoi haver forza di ritornarla, perchè, sicomo il cre
scente suo si fa in sei over otto hore, il discrescente in più de sedici et a puoco a
puoco. Non facendo donque la maggior atterration fi fiumi, si debbono lasciar dove
sono et uscir in mare dove escono. Ma perchè quella puoca parte di terra, che conduran fuora nel mare non entri nel porto di S. Rasmo, vicino a quello di Treporti, et
è sopravento, vi è questo utillissimo et necessario remedio de asserarlo, perchè altra
mente quel de Venetia non serà buono, havendo un porto tanto vicino, che gli leva
la forza e gli restringie la laguna, nè maggior contrario potrà havere. Et che così sia,
non è dubbio alcuno: chè,chi volesse far ancor più tristo esso porto di Venetia, non
sarebbe il più certo e presto mezzo di quello, che sarebbe a far un altro porto apreso
esso di Venetia da 1’ altra banda. Onde si può considerare che quello di S. Rasmo fi
dà danno, et che, seratto, a quello di Venetia sarebbe utille, sicomo non si può ne
gare che, facendone uno altro, non si havesse danno e poi utille a stroparlo.
E, serato tal porto, quello luogho, dove è il suo canale, serà uno deposito della
terra per infinitti anni, che uscisse dalli Treporti, uscindone così poca, com’ è dimo
strato. E perchè tal terra non possi entrare in quello di Venetia, vi è la palificata de
la garziera, e si potrebbe ancora slongare. E, serato tal porto, il vostro farà aquisto
della laguna di quello di S. Rasmo. Il qual acquisto farà che al vostro si darà fondo
maggior, e perchè le acque tirrano agli fondi, como si dice in questa peritia, et così è.
Il partiacqua, che è tra il detto vostro e Malamocho, si retirerà più verso Mallamoco,
como ha fatto quello de Malamoco, che più che quello si ha dato fondo, più il suo
partiacqua è aprosimato a quello di Venetia : e questo medemo venirà hora al vostro
e li serà un altro acquisto de più laguna. Ma, volendo fare buono in tutto il vostro e
tristo in tutto quello di Malamocho, questo è il vero mezzo, cioè : levate quella puoca
di Brenta, che ora va fuori di Malamocho, con il Muson, e metete tal acqua nel porto
di Chiozza, e, levate quelle, tal porto si atterrerà, como già si atterrò il vostro leva
toli la Brenta solla e messa in quello di Malamocho, che per questo si fece buono.
Così per necessità si farà tristo e il vostro buono, perchè acquisterà quella gran la
guna. Et a far questo vi è facil cosa e neccessaria. Et è oppinione de molti de inte
star la parte di Brenta, che descende dal Dolio, tra il Moran zan et Oriaco, dove si
conoscerà esser meglio, et in tal luogho si farà il caro, che ora è a Lizzafusina, e per
uno alveo nuovo, qual si principiará in tal luogho, si mandará tal parte di Brenta alla
drita nella laguna di Chiozza, perchè la vadi al mare per tal porto e non per quello
di Malamocho : et oltra, per tal alveo, insieme con essa si mandará una parte del Mu
sone, Usore, Lasenego e similli fiumi, tolendogli tanto alti, che habbino caduta a en
trare in detta Brenta, dove la sarà intestata, e con essa tutti capitarano al porto di
Chiozza. E fatte tale provisione e levate talle acque da Malamocho, cioè la Brenta et
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il Musone, che più non capitarano dove hora è Lizzafusina, alhora si aprirà a Lizza
fusina, e così 1’ arzere tra quello e Mergera, e molti canali e laghetti, che sono in quelli
contorni, che sono hora pieni de acque dolci, se impirano di salsa, e serà un altro
agrandire la laguna et uno dar maggior corso al canal de Venetia et ad altri. Quanto
ad avere acqua pura di Brenta per Venetia, vi sarano molti modi facilli. E perchè sa
rebbe oppinione de molti di non lasciar capitar il Dese et il Marzenego alli Treporti,
ma meterli a Mestre nella cava, che già fu fatta, perchè il Musone andasse ancora
lui alli Treporti, cosa che non reuscisse; non reusci, perchè tal cava fatta in luogho,
che non ha caduta e traversa la caduta, et in questi luoghi piani senza caduta non
poleno corer, se non si fano la caduta da sè, como se la fa la Brenta da Lizzafusina
sino in Resta de aio, che è luogo piano, senza caduta, la quale si alcia a Lizzafusina
sopra il salso e de andare in quello di Resta de aio piede uno e mezzo in miglia sei
de longezza, e così si alcia quarto uno di piede per ogni miglio. E considerando io
che da meter per tal cava e per una altra, che fosse fatta di novo, che andasse alla
Brenta, e poi entrare in quella, che andasse nella laguna de Chiozza, che ’1 vi sono
miglia da 16, che bisognarebe che talle acque si alciassero a Mestre piedi quatro, per
chè tutta la longezza è per paese senza caduta et, alciandossi piedi quattro, le acque
delle campagne di sopra a tal cava non potriano scolarsi in quelle e pattinano, come
hora patisse il Piovato per la Brenta nuova, che va alla traversa della caduta. Chè,
chi toleva dita Brenta da Stra di sopra il ponte di Noventa e mandarla per paese,
che ha caduta, la sarebbe reuscitta e non sarebbe intestati i scolatori. E così chi havesse tolto il Bachigione di sopra da Corizuola, reusciva meglio. Onde concludo che
tali fiumi non reuscirebono, mettendoli così alla bassa, ma togliendoli a 1’ alta reuscirebono, ma si andarebbono spesa e rovine de campi e renovatione, le qualli sono da
fugire più che si può, vedendossi che male sin hora sono reuscite. Laudo bene che
detto Musone sia tolto in parte di sotto da Camposampiero e mandata quella parte,
che non è necessaria per li molini, in Brenta a Vigodarzere; e, perchè tal acqua non
possa ingrossare la Brenta, far cascare maggior quantità al Dolio nella Brenta vechia,
perchè questa maggior quantità de acqua non sarà a danno della laguna di Venetia,
non capitando più l’ acqua dove capita hora in Resta de ¿agio, ma nella laguna di
Chiozza. Et oltra alhora per beneficiar il Piovato, si potrà far uno taglio nella Brenta
nuova di sotto dal suo sustegno uno miglio, dove vi è uno alveo vechio, il quale me
terá capo nel canale, che condurà 1’ acqua da Lizzafusina alla laguna de Chiozza. Ma
perchè dette acque con fi soi canali intestarebbono parte delli scolatori delle Gamba
rare e tutti quelli, che scolano fi 20.000 campi del Piovato, che son rimasti tra la Bren
ta nuova e le lagune, cioè il canal di Siocho et altri; e per proveder a questi danni
si farano delli ponti-canali per soto tal canale, prima che sia fatto e che in esso vi
siano messe le acque e fiumi, con poca spesa e gran comodità. E non vi serà chi deb
bia o possa contradire, como vi sono hora, a farli di sotto dalla Brenta, perchè quelle
acque andarono nella laguna, como vano hora.
E per liberar tutto il resto del Piovato, che è di sopra dalla Brenta, si recavará la
Brentella e si farà capitare tra la Brenta e Bachiggione nella laguna di Brondolo da
per sè, e così si farà capitare in talle laguna da per sè per il canale del Torro, e la
Brenta per uno altro canale, che se gli farà, che principiará a Conche, che andará
dreto in talle laguna, il qual canale non haverà se non uno solo arzere verso la la
guna, acciochè 1’ acqua, potendossi dillatare in tanti e sì largì paludi, che sono in quel
luogho, non possi alciarsi a l ' arzere e romperlo. E questo non poterse alciar l’acqua
in tal luogho per la sua bassezza e largezza farà che la Brenta, quando serano bren-
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tane, tosto si arbasciarà, e li comuni di essa starano ancor bassi, sicomo starano, quan
do il canal di Montealbano non haveva se non uno sollo arzere da una banda e da
l’altra tutti canedi. E l ' acqua se dilatava in quelle e stava bassa con li sui comuni,
seben alhora il sustegno dal Dolio era molto più basso che non è hora, perchè alhora
la laguna era a Conche, essendoli tanti canedi bassi, e, corno la Brenta fece 1’ altro
arzere et andava serata tra arzeri, cominciorno ad alciarsi li suoi comuni. E così facendossi l’alveo dove dico, a Conche, et intrando per paludi bassi, i comuni si arbasciarano, talché le botti ancora corerano per molti anni, fin che la Brenta si haverà
fatto 1’ altro arzere ; ma non se lo farà così tosto, perchè si tenirà tagliata, e, prima
che tutti talli paludi siano atterrate, passerano molti anni. Et atterrati serà a beneficio
della povera comunità di Chiozza, la qual haverà maggior beneficio che de cape, che
non però nascono negli paludi.
Questo è il vero e certo modo, Clar.mi Signori, de liberar il Piovato dalle piovane
e sopracomuni : e poi il fare quanto dico di sopra, si liberarà il porto di Venetia ed
agrandirà la sua laguna e farà tristo quel di* Malamocho. Ma perchè col tempo la
Piave ritornerà a far lo suo canale in mare, che meterà capo verso el Lido de Lio
Mazzor e con la sua terra darà danno ancora al vostro de Venetia, potrano farne un
nuovo dieci miglia lontano da quello che vi è, e farlo verso Mallamocho ; et alhora
restarà libero da tal Piave, che nel luogho, che vi è hora, sarà sempre sottoposto, e si
potria far forte, corno si vorà. E perchè quel di Chiozza si farà bon porto rispetto alli
fiumi, che capitarano in esso, e perchè il suo porto vicino serà latto tristo, alhora si fortificharà, corno havea dessignato il Gran Duca di Urbino morto. Et oltra si farà forte
Chiozza, recingendola de muri, perchè, sicomo per il passato non se ha potuto conser
var corno città di laguna, men si potrebe hora che vi è meno, ma ben si farà fortis
sima e bellissima.
Hora havendo finita la mia depositione, Clar.mi Signori, la qual non ha possuto
esser più breve, perchè non è fondata in oppinione, ma sopra buoni fondamenti e ter
mini di questa peritia, corno chi vorà veder potrà chiarirsi legendo la sua theoricha,
che è nell’oificio vostro, e ce ’1 ci fusse qualche uno delli periti, che già quando non
sapeva tanto quanto sa hora, et havesse detto o scrito qualche cosa contraria a quella
depositione, e che per ostinatione non volesse mutarsi, alhora, se io serò chiamato da
voi Signori, farò che conoscerà la oppinione sua fondata in ostinatione e non sopra
fondamenti di questa peritia.

S E C U N D A S C R I T T U R A D E L M A G N IF IC O M E S S E R A L V I S E C O R N A R O

Veramente le scientie e le peritie non si possono mai finir de imparare, perchè
sono senza fine, ond’ è che più che uno vive e che studia, più impara, ma non tanto,
che gli resta ancora da imparare, e massime in questa peritia delle acque, nella quale
hora io ho imparato e trovato assai miglior modo di liberare il Piovato da acque, che
non è quello, che aricordai nella mia depositione, e serà ancora utille del paese di Con
selve e con spesa de 4000 ducati e con meno dificultà et in tempo de doi mesi
solfi. Et in tal tempo si arbasciarà naturalmente il comune piedi 3, sì nella Brenta,
corno nel Bachione, il quale comune starà così basso almeno per 50 anni et oltra. Et
in tal tempo le acque soracomune per brentane, sì de 1’ uno, corno de 1’ altro fiume,
non potran far rotte.
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Il modo serà questo, principiando dal Bachigione, che ’1 si levi via la intestadura
fata a lui e che ’1 vadi alla dritta per el suo canale naturale di Montealbano al porto
di Chiozza, corno prima andava, ma sollo e non accompagnato con la Brenta, perchè
la Brenta se li darà un canale assai migliore e più certo, corno dirò.
Hora, tornando al Bachigione, dico che, ritornandolo nel suo canale naturale non è
dubbio che ’1 non arbasi il suo comune 3 piedi, perchè si alciò dui piedi, quando fu in
testato, tanto che le botte, che scolavano in esso, si perdetteno : e questo l ' habiam veduto
e lo vediamo in fatto, nè valse mettere esso Bachigion in un canale nuovo molto più
largo. Havendossi donque alciato per caggione della intestadura dui piedi, levata via
a forza, esso si arbascierà tanto, ma non di più, perchè, sicomo alhora si univa con
la Brenta, così hora andarà sollo, che la Brenta lo teniva alto più de uno piede, talché
non si può negare che non si arbascia come dico, perchè è cosa che si ha veduto in
fatto e si vede, oltra che ’1 vi è la raggione, che poi la dirò. Et oltra non si può ne
gare che ad ogni soracomune e brentane non stia molto più basso, perchè hora havrà
dui sboradori molto più largi. Il primo serà il canal nuovo fatto ; 1’ altro secondo serà
il canal novissimo fatto alla Brenta ; e così harà doi sboradori, sicomo hora non ne ha
alcuno. Onde a forza è a dire che ad acque delli soracomuni starà assai più basso;
et questo sarà utille ancora al Consilvano, che non potrà fare rotte di sotto verso li
scoladori di tal paese, nè di sopra.
Quanto mo alla Brenta, perchè essa si arbassi piedi 3 alli suoi comuni, acciochè
le botte possino perfettamente scolare, e così che la si arbassi alli soracomuni, questo
sarà il vero muodo e sicuro, corno è quello del Bachigione, et è questo, che ’1 sia in
testata la Brenta alla villa di S. Margeritta, che è di sotto da Codivico, e prima che
si arrivi a Conche dui miglia, et in tal luogho si tagliarà l’arzere stessa Brenta, dove
vi sono se non paludi bassi, el si mandarà per quelle al drito in la laguna, dove capitarà
il Bachigione, perchè vadino insieme al porto di Chiozza, e così facendo si haverà tutti
questi avantazzi de quello che si haverà, perchè la stia bassissima. Primo, come
la Brenta sarà oltra l’arzere in tal luogho, in quello ella ritroverà la laguna, essendo
luoco basso et corno laguna, onde la si dillaterrà per tal paludi e basse, che sono
molto largi, e non potrà alciarsi, et il suo canale, che se li farà, non haverà arzeri, perchè
non acaderà a cavarli per dargli fondo, corno dirò, perchè da sè solla, levando via le
radice delle canelle per largezza de 12 pert. sole e non meterle in forma de arzere, ma
slargarle e sparpagnarle. E così facendossi tal canale, non haverà arzeri, e 1’ acqua si
potrà dillatare, nè in tal luogho vi serà fatte oppositioni, che la danifichi la laguna, nè
che la faci morire le cape, anci con tempo la farà beneficio alli luoghi della Procuratia
e di Chiozza, atterrando tal paludi. Quanto mo al dar fondo al canale, da sè sollo si
darà essendo stretto, corno sarà, et in luoghi de cuore, e però esso si darà fondo gran
dissimo ; e di questo non si puoi dubitare. Il qual canale dallo arzere della detta Brenta
insino alla laguna serà longo se non miglia 4, sicomo ora per la via che essa Brenta da
S. Margherita insino in la laguna ne sono 8, tal che questo scurtare la via 4 miglia,
serà un grande avantaggio. Ma più dico, che per 50 anni si scurterà tutti 8 essendo
quelli paludi, come ho detto, corno lagune, prima che in essi si facino li arzeri. E se
la Brenta stava bassa, quando fo fatta e messa con il Bachigione a Conche miglia due
più in giuso, e stava bassa, perchè il suo canale andava per palude e non havea
arzeri, è necessario di dire che, scortando a tal Brenta miglia doi, che la debi star
più bassa, e tanto più andando solla. Et al tempo, che io dico, andava bassissima, tal
che da Codivico in su per passarla sempre di verno e di està non li accadeva nè porte,
nè ponti, che ella si passava, ecetto quando che erano brentane, ma duraveno 4 dì, et
15
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passati 4 dì, le bote scolavano, tal che delle 4 parte del danno, che havea fatto la
Brenta con intestare li scolatori, se ne ricuperò li 3. Et io lo scio, perchè io fui il
primo che facesse la pruova, tal che tutti si contentavano.
Avene poi che tal fiumi, sicomo è suo ordinario, si fecero fi arzeri, e sicomo se li
faceano e si stangavano e così fi comuni in detti fiumi si alciavano, tal che la Brenta
si ha alciato piedi 3, et hora li arbasciarà et, arbasciati, le bote tenerano il Piovato asciuto per tanti anni, com’ è detto. E di poi si potrà farvi la Brentella, che serà più
corta miglie 5, andando tra la Brenta e Bachigione, dico al porto di Chiozza, di quello
che la sarebbe andando al porto di Brondolo, e fi soracomuni in detta Brenta non
potrà far danni, perchè, se non possono far hora, che la Brenta va al mare per la longa,
meno essi potran fare andando alla curta. Ma, oltra ciò, vi serà per lei delli altri re
medii, como dirò, alli comuni, ma sopratutto alli soracomuni, e così a quelli del Bachigione, quando ne haran bisogno, che seran passati molte decene de anni, prima che
questo avenga et avegnerà ; e sarà bisogno, quando li dui sboratori sarano atterrati,
perchè se atterrarano per le ragioni, che io dirò. Ma alhora si farà uno sboratore al
detto Bachigione di sotto da Corizuola alla volta del Ciollo, e si mandará alla dretta
e curta nel canal del Toro. E questo non si potrà atterrare, como dimostrarò hora.
E per qual causa questi si atterrarono, e per qual cagione le acque de la Brenta e
Bachigione si alciorno, fate le intestadure e mandati per canali nuovi e largissimi, et
è questa, e si vede in fatto, perchè tal canali son fati per paese, che non ha discaduta,
chè questo paese non ne ha da tramontana in mezzodì, ma esso 1’ ha da ponente a
levante, dove vi è il mare. E però mal fu fatti canali da tramontana in mezzodì, che
reuscisse, sicomo non reuscì quel fatto da Mestre al ponte del Botinigo e 1’ altro fatto da
Mergera a Lizzafusina, e così questi doi, l’ uno fatto al Bachion e l’altro alla Brenta,
non sono riuscitti, perchè, com’ è ditto, non hano caduta, e, non havendo caduta, non
possono haver corso, ma sono astretti ad alciarsi, sicomo habbiam veduto, e che non
coreano, se non quando si voltavano verso el mare, che è il suo desiderato e proprio fine,
e con tempo si atterrerano, come si atterrorno li dui altri fatti pure a Conche. Et io fi
vidi fare e fi ho veduti atterrare, perchè andavano verso mezzodì, como vano questi.
Ma il sboratore, che io vi dico che si farà alla volta del Ciolo, mai si potrà atterrare,
perchè andará per paese, che haverà discadute et alla dritta e corta al mare. E reu
scirà ancora perfettamente l’alveo, che si farà alla Brenta a S. Margerita, perchè an
dará alla dritta e corta al mare, tal che, a quanto io aricordo, non vi è contrario
alcuno, se non questo, che non è da aprezare, cioè che tal fiumi non andarano a
Brondolo, ma al porto de Chiozza. Perchè io non vi veggio disavantagio, ma avantagio,
como poi dirò. Ma oltre ciò, havendo a capitare a tal porto il Musone e quelli fiumeti
con P acqua della Brenta, che descende dalli molini dal Dolio, acciochè più non vadino
al porto di Malamocho, perchè tal porto, che ha infinitte oppositioni, si atterri, non
possono andar al mare alla più curta e drita di quello che andando al porto di
Chiozza. Nè bisogna pensar di farli andare per quello di Brondolo, perchè è cosa im
possibili, havendo andare così alla longa per paese, che non ha discaduta. E per pro
veder alli danni, che potesseron fare alla laguna et al territorio, che resterà, tra la
Brenta nuova e questo canale, che si farà di sotto, che principiará alla Mira, perchè
andasse al porto di Brondolo alla dritta, bisognerebbe che li suoi arzeri fossero alti,
como son questi della Brenta nuova, e non serebbe muodo di poterli fare. Tal che chi
driciarà tal canale al porto di Chiozza, oltra che scorterà un terzo la via, harà un
puoco de caduta dalla Mira al ditto porto, perchè la Mira è assai bene a P alta e
pochi arzeri farano et andará quasi sempre per canali fatti, che già alcuni hano arzeri,
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che serano sufficienti ; li altri non tanto, ma vi è muodo per farli tosto buoni. Et a me
par cosa necessaria a far tal canale, sì per liberare li territorii oltre la Brenta dalla
Mira, corno per liberare la laguna di Venetia e fare che Malamocho s’atterrerà.
So ben che quelli, che hano luoghi tra questo canal nuovo di sotto e la Brenta
nuova, che haran dispiacere, che esso si faci, perchè hora tal luoghi han li soi scolatori
in la laguna, et allora bisognerà che vadino per ponti-canali sotto tal canal. Ma se
considererano di quanta importantia sarà tal canale, li consigliarano, corno consiglio io,
seben non è niuno, che in questo possa haver maggior interresse di me, perchè quasi
tutto il mio restarà tra la Brenta e ditto canale. Ma io aprezo più quello che debbo
aprezar più, e però lo consiglio : et havendossi a far tal canale, che vadi al porto di
Chiozza, è men male che vadi ancora la Brenta e Bachigione, e così il Piovato serà
liberrato.
E per dare ancora remedio alla Brenta, sì alli comuni corno alli soracomuni,
fatto il canale, che io dico che si facia di sotto, si aprirà di sotto dal Dolio la Brenta
nuova e si sborarà per il sboratore da Lugho, che è già fatto et arzerato. Et oltra si
potrà darli uno altro sboratore a Corte tagliando 1’ arzere, sì che le barche potrano
andare da Venetia a Piove tragetando alla Mira, dove vi serà il caro, e potrano
andare e de dì e de notte e da ogni tempo, che hora non possono andare con for
tune: nè però tal tagli potran fare danno alla laguna, corno farebbono hora, perchè
metteran capo in quel canale nuovo di sotto.
Quanto ch’el non vi sia disvantagio a meter la Brenta e Bachigione a Porto di
Chiozza, di quello che sarebbe a meterle per Brondolo, prima vediamo che tal fiumi
vano molto meglio a quello di Chiozza. Quanto alla atterratione, che essi fiumi farano
in la laguna, che questo non si può negare, facendossi fi arzeri, così quelli fatti a
Brondolo se intesterano con lo fitto, corno quelli al porto di Chiozza, e da intestarli in
uno luogho o in 1’ altro non vi veggio diflèrentia. Ma ci veggio che, fatti li arzeri alla
laguna di Chiozza, essa non si potrà più atterrare per conto de atterration dal mare,
che è peggiore che quella di fiumi, perchè essi atterrano se non sei over otto passa
per banda del canale, che essi vano, corno si vede in quella medesima laguna di
Chiozza, che son fatti da Brenta e Bachiggione, ma oltra quelli è rimasto il solito suo
fondo et acqua salsa. E la atterration, che si fa dal mare, si fa universalmente per
tutta la laguna, ma poi si reduce tutta alla fine di essa, che non vi è corso in forza,
che la possi ritornar al mare, e a tal muodo si viene ad atterrare e restringer la
laguna. E da questa sorte di atterration è atterrata la laguna di S. Illario sotto le
Gambarare et vi è ancora la chiesia, che era in laguna et hora è lontana miglia 4.
E talle atterratione dal mare è pegiore che quella di fiumi, e corno seran fatti li
arzeri, la terra condotta con fortune dal mare non potrà entrare in la laguna, ma
rim arà in quel canale, la qual col primo dicrescente con la forza del corso serà
ritornata sul mare. Et oltre tal porto, perchè serà stretto e largo se non quanto farà
il bisogno per tal acque, che serà de passa 50, si potrà facilmente far forte. E chi non
vorà che si possi andare da terraferma su fi fitti a piedi, su per gli arzeri, vi si farà
un muro a traverso et in fogia di bastione.
Quanto poi alla navicatione, si conserverà una apertura con porte comode e che
la acqua non potrà indolcire la salsa per passa 4 dentro di quelle, tale che la navica
tione resterà migliore che non vi è hora, perchè non si può passare così facilmente
con fortune quel porto, e, levate tal fiumare da Brondolo, quello si atterrerà, sì che
resterà porto, che non serà per ricever una armata.
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A tre grandissimi danni, che ha questa città per causa delle acque, è necessario
hora provedere e levar le cose, che facilmente se puoi fare, perchè li remedii sono
naturali :
Il primo danno è che, essendo fatta tanto piciola questa laguna, cosa che è de
estremo danno, che ’1 si provedi in farla ritornar granda ;
Il secondo danno è che, essendo fatto tristo e piciolo questo suo porto, che si facia
buono e grando ;
Il terzo danno è che il porto di Mallamocho, che è fatto buono e grando, perchè
è incomodo a questa città, ma molto comodo ad una armata, essendo porto potente e
senza diffesa, che si atterri corno già era.
A talli 3 danni, corno ho dito, vi sono facilli remedii, perchè sono naturali et vi
bisogna poca arte, poca spesa e poco tempo.
Hora venirò al primo, di ritornare la laguna in grandezza, e questo è il modo, che
si debe tenir fra molti.
Bisogna levar di essa i due fiumi Brenta e Musone, che hora la atterrano passando
per essa per andar al mare per il porto di Malamocho ; nè a questo atterare, che fano
li fiumi passando per la laguna, nè vi è rimedio. Volendo adunque rimediare, bisogna
levarli di questa e meterli in quella di Chiozza, essendo infinitamente men danno che
atterrino quella che questa. E lo metterli in quella è cosa facile, perchè haran più
discaduta, perchè andarà in quella, che non han hora a venire in questo. E questo si
vede per tre raggioni.
La prima che essi fiumi si toran più a 1’ alta di quello che sono hora a Lizzafusina
da piedi 3, perchè se intestarà la Brenta di sopra dal Moranzan, dove si refarà il caro,
et in tal luogho capitarà il Musone, et unito con essa, corno hora è, con la sopraditta
buona caduta andarà in la laguna di Chiozza. Et oltra vi serà men via alla laguna dal
detto caro nuovo, che non è hora dal caro vechio. E questa è la seconda raggione. La
terza è che, andando le acque salse di questo colfo fuori di questi fitti e tirrando verso
Chiozza, che tal fiumi andaran con maggior avantagio al ditto porto di Chiozza che
non vano a quel di Mallamocho. E levati tal fiumi di quella, oltre che per quelle non
si potrà più atterrare il porto di Mallamocho, che non harà più beneficio da questi
fiumi, mancarà di fondo, sicomo per cagione di essi si ha datto fondo, quando furon
levati da Venetia, perchè atterravano la laguna, e messi per men danno a Malamocho,
perchè alhora non era porto buono. E perdendo il fondo Mallamocho, il partiacqua, che
è tra Venetia e Mallamocho e fin a S. Spirito, se retirerà verso Mallamocho al luogho,
che esso era prima che tal fiumi fosseno mesi in esso, et Venetia venirà a fare un
grand’ avanzo de laguna, e lo farà maggiore, perchè si atterarà il porto di S. Rasmo,
che è stato quello, che ha fatto trista Venetia togliendogli la laguna de Muran. Tal
che Venetia, havendo fatto così grande acquisto de laguna, si farà gran porto, perchè
questo fondamento in questa peritia di acque è vero, che gran laguna fa gran porto
dandogi fondo. Et corno esso si darà fondo, le acque, che tirrano e vano alli fondi, et
è uno altro fondamento delle acque, che hora uscino per Mallamocho, usciran per
Venetia, et più che si darà fondo, e più Malamocho perderà del fondo, tal che con
poca spesa si atterrerà. Et alhora questa laguna, che non è lunga 4 mia, serà almen
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16, che serà dal partiacqua di Chiozza a quello di Treporti, nella quale non vi serà se
non lo suo porto naturalle, corno era quando non vi era nè S. Rasmo, nè Mallamocho,
che son fatti per rotture degli litti, che alhora non si sapean fare le bone provisioni per
conservarli, corno il tempo ha insegnato da poi, che si han hora. E se fusseno stati
questi dui porti, S. Rasmo e Mallamocho, naturali, li nostri buoni e tanto sapienti padri
non harebbero fatto quella fortezza, tal quale era a Venetia, per ostar ad una armata,
essendogli vicino al porto di S. Erasmo uno miglio e quel de Mallamocho 5, vedendo
che potea tal arm ata entrare per li soraditti dui, che non haveano fortezza alcuna ; ma
per la verità non vi erano. Vi era ben quel di Chiozza, al qualle feceno quella for
tezza, ma quelli, che non han fortezza, non ve erano, e questo di Venetia era sollo, e
però era bon porto et ge entrava ogni gran nave caricha, corno hora non può entrarvi
apena li marani da legne. E che non sia stato buono, non si può negare ; nè men si
può negare che gran laguna faci gran porto. Et essendo sollo la fortezza fatta con
tanta spesa a questo porto, non serà gitata via, corno hora è essendovi altri porti. E
se ’1 se dicesse che tal arm ata potrà entrare per li Treporti 0 per Chiozza, si risponde che,
a proveder che la non vi possi entrare, vi è facille remedio, et già Chiozza ha la for
tezza. Ma vi è altro remedio ancora ; e se ’1 si dicesse, corno si dice da qualche uno,
che si fonda non sopra raggioni, ma sopra la sua oppinione, che non ha fondamento,
che, essendo la laguna grande, corno la sarà, et che, sicomo hora ha tre porti, che non
vi haverà se non uno sollo, che lui serà questo contrario, che ’1 mare non potrà in sei
hore impire tanta laguna, e così che 1’ acqua starà bassa in essa più del suo ordinario
comune, si risponde che, se questo sollo porto la impiva, quando la era molto più
granda, et era quando essa arivava alle Gambarare, dove è la chiesia di S. Illario, la
qual era in laguna, sicomo hora è S. Zorzi de Allega, la qual giesia è fuori di questa
laguna ora 4 mia et è in mezzo de possession fatte dalla Brenta.
Se adunque ella se impiva così granda, perchè non si impiralla essendo molto più
piciola hora, et essendo il mare prosimo a ditta laguna, corno era, che ’1 non vi è se
non tanta distantia, quanta è la grossezza degli litti? Et oltra tal esperientia, vi è la
raggione, et è questa, che il porto harà assai maggior fondo di quel che hora ha. E li
gran fondi sono quelli, che portan gran quantità di acqua, la qual core più nel fondo
che non core a mezza et in cima, perchè quella del fondo è caricata da quella di sopra
e tal carico li dà forza et fa violentia, corno vedemo in una botte piena di vino, la
qual habbia due spine de una medema grandezza, Y una corno T altra, et una sia nel
mezzo del fondo di essa e 1’ altra in fondo, che quella del fondo empii uno mastello in
la mità de tempo che non fu quella de mezzo. Tal che non si può negare che li gran
fondi non corino più et vi è uno termine in questa peritia, che più importa uno piede
di fondo in uno alveo che non fan dieci di lunghezza. E questa è la raggione delli
ponti-canali, che, se ’1 si vuol meter un fiume per sotto uno altro con un ponto-canale,
che habbia discaduta, non si fa largo esso ponto-canale se non la decima parte che è
largo tal fiume. E questa decima parte per la caduta e per la strettezza conduce via
tal dieci parte di acqua. E la raggione è questa, che ’1 core dieci volte più di quello
che fa tal fiume per la caduta, come è ditto, et per la strettezza et il corso è quello,
che tosto vuota et empie. E questo avenirà a questo porto, che, essendo sollo et
havendo discaduta, corerà vollocemente, e che 1’ habia discaduta, non si può negare,
perchè, quando il mar crescie, è più alto della laguna con la sua acqua, et ha disca
duta in quello. Et essendo più alta la laguna quando il mare cala, simelmente ha
caduta nel mare e non cessa mai di corere 1’ acqua, in fin che la non si aparegi con
quella del mare. Et è impossibille in natura che l’una restassi più alta che 1’ altra,
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havendo corespondentia esso mare con la laguna, non vi essendo se non la grossezza
degli litti, che separano una dall’altra, nè mai essa acqua si fermarebbe finito il cre
scere o il calare, quando naturalmente il porto non fa motto, corno la si afferma per
mezza hora, se la non fusse tutta aparizzata et alivellata, perchè, essendo l’acqua
corporea, grave e labille, non si potrebbe firmare per queste raggioni e per la esperientia antica, quando la laguna era sì grande e che la se impiva per lo porto sollo di
Venetia, che così la debba impirsi più facilmente hora e così fare lo ordinario suo
comune con il mare.
Ma succederà questo altro utille, che, essendo in esse se non uno porto, non vi
serà li dui partiacqua, che vi sono hora, cioè quello di Mallamoco e l'altro di
S. Rasmo, i quali partiacqua fan gran dano di atterrare, perchè, dove sono, 1’ acqua
in tal luogho non pole haver corso scontrandosse una de uno porto con l’altra de
l’altro porto et, affirmata la terra, che è con l’acqua, al tempo delle fortune dà a
fondo et atterra, corno si vede dove son tal partiacqua, e quelli più non vi seran, et il
corso, che alhora sarà in talle luogho, cavarà dove essi partiacqua hano atterrato.
Un altro utille succederà, che, serandossi li dui porti, essi al tempo delle fortune e
sirocali con la onda non potran con 1’ acqua portare terra in la laguna, corno hora la
portano, la qualle in la mazzor parte resta in la laguna. Et oltre uno altro utille suc
cederà, che men alti si farano li soracomuni, i quali per la sua altezza con l’acqua
salsa guastano assai pozzi in questa città et entra in li magazeni con dano et in le
case a pepiano, e che non facia men alti, non si può negare, havendossi veduto in fato
che, corno fu stretto alquanto il porto di Mallamocho, che si arbasciorno per mezzo
piede, e, serandossi tal porto e S. Rasmo, si arbasciarano almeno piedi 2.
Tutti questi utili e beni, Clar.mi Signori, succederan serandosi tal porti e levando
li fiumi di questa laguna : et oltra sarà proveduto alli tre grandi contrarii e dani, che
hora ha questa città per causa delle acque.

U L T IM A S C R I T T U R A E T A R IC O R D O D A T T O P E R I L M A G N . M E S S E R A L V I S E C O R N A R O
A P R E S E N T A D A A L L ’ O F F IC IO .

Il grandissimo Idio non puoi concieder in questo mondo la maggior gratia, quanto
è quella del bon aere, perchè con il buon aere si vive longamente e 1’ huomo si con
serva e con il tristo vive infermo e pochi anni. Noi, per la gratia di Dio, in questa
gloriosa città habbiamo havuto perfetto aere e se ha conosciuto al gran numero de
vechii e sanni, che già ve erano. Ma hora par che I’ haggia perdutta la sua bontà : e
questo si conosce a le gran infirmittà, che son state già anni tre e che son hora, ma
sopratutto si conosce al curto viver degl’ homeni. perchè più non invechino, corno già
faceano. E questo non puoi procieder da altro, se non perchè l’aere non è in la perfetione, che solea esser. E chi non fi provederà tosto, andarà pegiorando, e si pole
proveder facilmente con levar le cause, che l’ han fatto tristo. Le qual cause son
queste, che è mancato il corso a queste acque, e fi canali han perduto il fondo, e la
laguna è fatta piciola, et il porto piciolissimo e con poco fondo ; et il fondo è quello,
che da motto e corso alle acque. E che il corso non sia quello, che conservi il buon
aere, non se puoi dire, perchè così è, e tutti li pratici e li medici questo tengono. E
che le acque habbino perdutto il corso e fi canali il fondo et il porto, questo si vede
in fatto, oltra che ’1 vi è la raggione, che è questa, che è la atterration della laguna. E
1’ esser fatta così piciola, sicomo la era tanto grande e longa 20 miglia, che sono dal
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porto di Lio Mazzor al porto di Chiozza, et hora tutta è longa se non miglia doi, che
è dal partiacqua del porto di S. Rasmo al partiacqua di quello di Mallamocho, che son
miglia due, tal che, corno si vede, è rimasta piciola, perchè li altri miglia 18 gli sono
stati levati da tre rotte del litto, le qual rotte sono fatte hora porti, cioè Mallamocho,
S. Rasmo e li Treporti. Questi tre non sono porti naturali et antichi, corno sono li
altri doi, cioè Venetia e Chiozza. E si conosce che, se non questi doi han fortezze fatte
dagli nostri buoni padri per ostar ad una armatta, che volesse entrar in la laguna, e
se alhora gli fosseron stati altri porti, haverebono similmente fortificati qnelli, altra
mente la spesa del fortificar li doi sarebbe stata gietata via : ma non ve erano, e,
com’ ho ditto, foreno le rotte fatte dal mare e con tempo si han fatti porti et ogni
uno de quelli se han tolto una parte della laguna di Venetia. Et così de miglia 20, che
era longa, è rimasta in miglia doi. Onde è verificato in lei quel vero et indubitato fon
damento di questa peritia de acque, che è questo, che piciola laguna fa piciol porto,
sicomo la grande lo fa grando. E questo si vede hora in fatto in questo vostro porto,
che è fatto piciolissimo per la piciolezza della laguna, che una nave, per piciola che
sia, non vi può più entrare, sicomo già quando esso havea gran laguna, che era gran
porto e li entravano le grandissime. Et io, che sono in la ettà delli 80 anni, ge n’ ho
veduta entrare e ne posso far fede, e molti altri di men ettà. E questo haver perdutto
il fondo è stato causa, che ha perdutto insieme il corso, che già havea, perchè, se
havesse quel corso, si darebbe fondo, e, perduto il corso de il porto, li canali 1’ han
perdutto e quelli di questa città et insieme il bon aere.
E per ritornare al buon aere, è necessario di ritornare il corso, il quale si
puole far ritornar levando le cause, che 1’ han fatto perder, che sono stati li tre porti
nuovi fati da rotte, sicomo ho detto, che hano levata la laguna a questo nostro. Ma
corno sian strapatti quelli e ritornata la laguna a questo, di tristo si farà buono, corno
era, e le acque alhora correrano et il bon aere ritornerà.
Il primo delli quali, che si atterrarà, sera quello di S. Rasmo, e questa opera si
farà in tempo de dieci dì con spesa de ducati quatrocento, e serà un haver osservate
le parte, che voleno che si stropi : e, stropato, la laguna, che esso godea, tolta, com’ è
ditto, indebitamente a questo vostro porto di Venetia, essendo altra tanta laguna,
quanta è la vostra, il porto si darà altro tanto fondo e buon corso.
Poi, stropatto S. Rasmo, si provederà a quello di Treporti, che la sua laguna
ritornerà a questo nostro senza straparlo, perchè è neccessario che ’1 Siile e li altri
fiumi del Trivisan vadino in mare per quello di Treporti. Ma, com’ è ditto, si tenirà
muodo che la sua laguna ritornarà a questo di Venetia, ma non già le acque dolci,
che hora vano per quello ; et è cosa facile da fare e di poco tempo e spesa, e così si
haverà recuperata dalli sopraditti dui porti la laguna.
E per recuperar la terza, che è tanto grande, tolta dal porto di Mallamocho, che
è stata la total ruina di questo de Venetia, si levarà di essa laguna la Brenta e Musone,
qualli fiumi capitano hora e vano in mare per Mallamoco, e son quelli, che li danno
bon fondo : ma, levati, il fondo mancarà e la laguna più non si atterrarà dalla terra, che
ge portano tal fiumi, et si farà capitar in la laguna di Chiozza, perchè vadino in mare
per tal porto. E, com’ è ditto, levati da Malamoco, esso perderà ’1 fondo et andarà
perdendo la laguna ogni dì più, e quel di Venetia più acquistarà e più si darà fondo,
sì che le navi possino entrare per Venetia. Alhora Malamocho si stroparà tutto e
Venetia sarà fatto in tutto buono e driciarà la sua fusa, cioè il canale del porto
in levante, corno già era, e serà più incerta, sicomo hora è certissima, perchè la
discore a longo il litto, et puoco potrebe nuocer la fortezza ad armata, che volesse

232

D IS C O R S I D E I L SA B B A T T IN O E C C .

entrar in questo porto fata con tanta spesa. E quando lo fosse in levante, corno lo
sarà, oltra che la sarebbe difìcille da trovare, la fortezza potrebbe offender da lonzi
tal armata. Et alhora ogni nave carica, per grossa che la fusse, potrebbe entrare in
questo porto, corno già entrava, ma non già se non condotta dagli peoti di questa
città. Et essa città acquistarebbe un gran credito, havendo reacquistato lo suo porto.
E sicomo le navi entrano per Mallamoco e stantiano là, le intrarebbono per questo e
stanciarebbono nel canal di S. Marco, aggiongendo belezza e commodità e scemando
la spesa di libamenti e molti contrabandi, che si fano, non. si farebbono.
Ma sopra tutto, atterrato Mallamoco, una arm ata nimica non potrà accomodarsi
de così comodo porto, nè de altro. E se qualche uno, che non fosse perito in questa
arte, dicesse che, quando la laguna fosse tanto granda, che in sei hore non potrebbe
esser impitta dal mare e far lo suo comune alto corno la fa, si risponde che questo
sarebbe impossibile in natura, perchè, essendo la laguna fatta dal mare e sottoposta
ad esso e non divisa da lui, se non quanto sono li lidi grossi, che, alciandossi esso,
che così in sei hore non alciasse et empisse quella. Et che esso restasse di apparezare
con quella sì nel crescer corno nel calar, questo farebbe naturalmente, perchè alhora
sì nel crescer corno nel calar havrebbe molto più corso, havendo maggior fondo, et il
corso et il fondo sono quelli, che tosto vuotano et empiono, e più importa uno piede
di fondo che non importa dieci di largezza. E se si empiva e vuotava, quando questa
laguna era ancora molto più larga, che non sarà hora, che è fatta molto più stretta verso
terraferma dalla atterration dal mare, corno vorano dire che, quando la sarà più
piciola, la non si debba impire? E se si empie e vuota quella di Iesulo, che si empie
per un longo canale de più miglia, che non ha corespondentia col mare se non col
mezzo di tal canale ; et così fa quella di Comachio, che è molto più granda, che
questa nostra, che per un longo canale se empie e vuota impedito da infinite grasuole
messe per il pescare ; e questa, che è, com’ è ditto, una cosa istessa con il mare, non
separata con canali longi, corno può avenire che non si empie e vuota, facendo li suoi
comuni et apparezandossi col mare?
Un altro utille e bene succederà, che, levati li tanti porti in questa laguna, non vi
serano li partiacqua, che hora gli sono, e dove haverano atterrato, il corso cavarà. E
seguiterà uno altro utille, che, sicomo hora la fortuna del mare sforza hora 5 porti e
porta con la sua potente onda, portando in la sua laguna assai acqua e terra, e tal
terra è caciata da l’onda e condota dal corente alla fine della laguna, dove è spiaggia
e non fondo nè canale, e tal terra resta là, perchè non si puoi formar corso in quel
luogho, nè onda, che la reporti al mare, e con tal muodo si restringie la laguna.
E, strepati che serano li tre porti sopradetti, la fortuna del mare con gli sopraco
muni non potrà sforzar 5 porti, ma doi soli, e men acqua e terra entrarà in la laguna
e tanto men alta montarà e crescerà l’acqua con detti sopracomuni e in questa città,
onde ogni cosa succederà bene, corno già era.
E perchè ho detto di sopra che per levare il fondo al porto di Mallamocho e la
atterration de la laguna, che è necessario de levargli gli doi fiumi Brenta e Musone,
che hora capitano in questa laguna, e fargli capitar in quella de Chiozza, essendo men
danno che atterrino quella che questa, et il mezzo hora lo dimostrarò et è facile e
naturale e non di molta spesa, et è questo. Disfare il caro da Lizzafusina e refarlo fra
il Moranzano et Oriaco in loco, che ’1 vi possi aggionger l’acqua salsa, et in quel luoco
fargli capitar il Muson tolto di sotto dagli molini di Miran e per un canale condoto,
dove serà Lizzafusina, e mandar tal acqua con quella della Brenta alla più curta che
si può nella laguna di Chiozza. E serà cosa facille, perchè in quelli paludi oltra la
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Brenta, sotto le Gambarare, vi sono molti canali fatti, che le ditte acque se condurano
con poca spesa in detta laguna di Chiozza, ma con gran cadutta, perchè serano levati
alla alta. E, fatto questo, l’acqua salsa entrarà per molti canali, che hora sono dolci, de
sotto dalle Gambarare. E così si taglierà 1’ arzere, che va da Lizzafusina a Mergera, et
il salso entrarà in altri canali, che son dolci. E questo avanzar et empire de talli canali
serà un altro più agrandir la laguna, e li campi, che hora patiscono per le acque, cioè
quelli, che sono sotto Botenigo, Mestre e Mergera, ritorneran buoni. E questa opera si
puoi fare in meno de uno anno e con spesa de due. 10.000, e con questa puoca spesa
se haverà ritornata la laguna in grandezza, il porto buono, corno già era, il corso
molto più gagliardo e 1’ aere fatto buono, corno già era, e liberati li campi di Botenigo,
Mestre e Mergera, delli quali hora vi è tanto bisogno, e Malamocho, che è porto molto
comodo ad una arm ata nimicha, più non vi serà.
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Clarissimi Sig.ri Savii e Mag.ci Sig.ri Esecutori de l’offitio delle acque. Il fìdelissimo
servitor di quelle Cristoforo Sabbattino, protho et inzegner suo, obedindo a suoi man
dati, alla ultima scrittura produtta per il Mag.co messer Alvise Cornaro a me datta per
Vostre Signorie con ordine che, veduta e considerata quella, dovesse sopra le provi
sioni per lui aricordate, che facia dir in scrittura il parer mio, in questo modo rispondo
e dico.
E prima, quanto al buon aere, dico che per il dono de 1’ omnipotente Idio questa
gloriosa città è situata in uno bonissimo aere, non grosso, non subtile, ma temperato;
e se da anni doi over 3 in qua se ha veduta qualche insolita egritudine, quella non è
proceduta da 1’ aere cattivissimo che fosse, ma da trista pratica. Che se il malie, che
è stato, fosse causato da tristezza de aere proceduta dalle cagioni per esso allegate,
non da anni tre in qua, ma da 50, e più, seria stata veduta e conosciuta la tristezza
di quello. E sebene al presente non si vedesse il gran numero de vechii, che ei dice,
che sono stati, non saria da amirarsi, imperochè la longezza della vita prociede dalla
sanità del corpo e membri interriori, la qual sanità si causa dalli continui esercicii,
che tengono 1’ huomo in motto, il quale è molto amico della natura, e pel contrario
1’ occio. Et* il mancamento delli esercitii puoi esser proceduto per le grandissime navigationi, che si soleano far ne’ tempi passati, mancata per la maggior parte e quasi
del tutto. Pur se ne vegono anco, per grafia de Idio, de molti vechii e sani, sì de
nobili, corno de cittadini et poverini : e quando questa tristezza de aere fosse proce
duta da anni 3 in qua, non dal mancar del motto delle acque, ma da una altra
causa più verissima poteria esser causata, perchè il motto de Y acqua non è del tutto
mancato nel circuito di Venetia in questi anni 3, e, se non è violente 1’ aere, non è
anco sottille, e se del tutto fosse mancato il motto a l’ acqua, l’haere si seria in
grossato. L’ acqua ha corso mediocre et tiene 1’ aere modificato, ma la causa di qual
che tristezza poteria esser questa, e cosi è per mia oppinione. Dopoi che questa
laguna, che serve alla città di Venetia, è stata arzerata dal capo di terraferma, come
è dal Siocho, che va al porto di Mallamocho, al Dese, che va alli Treporti (cosa fatta
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per evitar molto mazzor danno alla città di Venetia), le acque del fiume Musone et
altri fiumicelli e scolatori, li quai descendono nel Bottenigo tra Lizzafusina e Mergera,
stanno delli 12 mesi de l’anno fi 9 senza corso nè motto niuno, di modo che l’ acqua
de quelli in esso loco dretto il cor di Venetia, non lontano da quella se non miglia
doi a linea retta, sta morta et ha tutto esso loco del Botenico empiuto di canelle e
pavere e restretti molti canali di quello, e fi restati tutti sono pieni de trigolare, herbazze largissime, cose che nascono negli foresti, che hano 1’ acqua morta, di modo che
apena si puoi passar per quelli. Per il che in esso loco di cercuito de miglia 20 in
circa è uno cativissimo aere, e con venti di dentro; forzo è che anco Venetia ne senti
la parte sua, di modo che, se da cativo aere sono causati fi mali de tre anni in qua,
come ei dice, altra causa che questa non puoi esser stata.
Hor, lasciando l’ aere da parte, venirò alli altri danni, che ei aliega, corno alla perditta della laguna, che di miglia 20 è redutta in doi, e da questo si causa la perdita
degli canali, la piciolezza del porto, et il poco motto de 1’ acqua. Che questa laguna,
dico quella che serviva alla città di Venetia, sia sminuita, lo dico anch’ io, ma non
nel modo che ei dice, perchè mai si troverà da tempo niuno che questa laguna sia
stata con dui porti soli, e che non vi sian stati il porto di Malamocco, quel di
S. Rasmo e fi Treporti. Et è falsa la raggion, che egli aliega, che per il far delle for
tezze al porto di Venetia et a quel di Chiozza si conosca che ’1 non ve ne erano degli
altri, perchè il Castel vechio son più de 300 anni che ’1 fu fatto, e quel di Chiozza fu
fatto l’anno 1385, anni 5 dopo la presa di Chiozza per Genovesi, che fu l’anno 1379,
nel qual tempo vi erano tutti fi porti, che sono al presente, et uno di più, cioè il Porto
Secho, tra il porto di Mallamocho e quel di Chiozza. Dico questo, che a quei tempi
il porto di Jesulo e quel di Fosson erano porti nella laguna, e da anni 100 in qua fi
fiumi Piave et Adice, 1’ uno da 1’ un de capi e l’altro da 1’ altro, sono sì con continente
gionti alli fitti e 1’ hano serata dagli capi, lasciando questa laguna cum otto porti, cioè
Lio Mazzor, Treporti, S. Rasmo, S. Nicolò, Malamocho, Portosecho, Porto di Chiozza e
Brondolo. Il Secho si serò già anni 80. Ben è vero che ’1 porto di Mallamocho a quei
tempi non era della profondità presente, perchè era largissimo per più de uno miglio
e mezzo, che era dalla Vigna de S. Zuane dal tempio e di S. Lunardo fino al
fido di Pastene. Fu prima restretto cum doi arzeri, uno fatto da essa Vigna fino
al loco de una vigna, la qual al presente è de Minotti, 1’ altro dal fido di Pastene alla
ciesia di S. Pietro, che era in insula, reducendolo in strettezza de più de mezzo
miglio. Da poi per la palata Capella è redutto in largezza de passa 250: fu anco
serato Portosecho, che era tra questo di Malamocho e quel di Chiozza, che ha cre
sciuta più laguna a esso porto, che verso Chiozza havea al suo servitio un miglio de
laguna e da quella banda ne acquistò altri doi, e tanta quantità di acqua 1<? profondò,
e questa profondità rubò parte della laguna del porto di Venezia. E per queste cause
è profondato il porto di Venetia, essendo ristretto tra li due castelli e in profondità di
passa 12. Il porto di S. Rasmo e quel delli Treporti sono derelitti senza palate: e
però stano con poco fondo. Quel di Chiozza è ristretto in passa 300 e manco, tra
due paiatte, quella del Lion e la Lova. Di modo che sempre sono stati in questa
laguna fi porti presenti. Che li tre porti, che ei dice, siano causati per rotte fatte in fi fitti,
poteria essere, ma non da poi habitata questa città di Venetia, ma per avanti, quando
li fitti non erano custoditti, che quando in uno loco et quando in uno altro si
causavano delle rotte, et quelle con le fortune del mare hora si facean maggiori et
hora minori, perchè non erano regolate. E non è vera la raggion, che egli dice, di
esser fatte le fortezze a doi e non alli altri, perchè non vi erano. Dico io che la prin-
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cipal causa, che ha mosso questo Ill.mo Dominio al far di esse fortezze, è stata perchè
una arm ata non potesse andar a Venetia nè a Chiozza senza impedimento, perchè,
entrata che fosse una armata in cadaun de questi doi porti, non trovava impedimento
alcuno negli canali a l’ andar a Venetia et a Chiozza, ma, intrando in cadauno degli
altri, essa non poteva andar a esse città per rispetto degli partiacqua, che sono tra
porto e porto ; nel qual luoco vi è secho, che apena con barchette piciole si puoi
passar con ogni acqua, sì che il far di esse fortezze non è proceduto per non vi esser
altri porti, ma per le cause ditte di sopra.
All’ essersi fatta piciola la laguna di granda che la era, dico io esser il vero, ma
non del tutto nel modo, che ei dice. Certo è che, avanti che il porto di Malamocho si
profondasse, la laguna, che serviva a quel di Venetia, havea il suo partiacqua a
Poegia ; ma, profondato esso porto di Mallamocho, quella profondità ha rubatta la
laguna a quel di Venetia, che, dove la era a Poegia, 1’ ha spenta poco lontano da
S. Spirito. La seconda causa del sminuir la laguna è stata lo arzerar, che si ha fatto,
de quella vèrso terraferma dalla boca di Siocho al Dese, che, dove l’ acqua, che
entrava per il porto di Venetia, ascendeva fin sopra le Gambarare e per tutto il
Bottenigo in ascesa de miglia dieci più del presente, ma, astretti da maggior bisogno,
se ha arzerata quella e, de miglia 15 in ascesa, ge ne son mancati diese ; et dove
1’ acqua ne l’ ascender più s’ aluogha, nel discender poi ha molto più peso e molto
più carico, e causa maggior corso, facendo il benefitio, che egli dice, di profondar gli
canali. Sì che non è vero questo, che la laguna, che serviva alla città di Venetia,
fosse larga verso ostro miglia 10, e verso tramontana altri tanti, e men è vero, che
quella sia reduta in doi soli, perchè dal partiacqua, che son tra Poegia e S. Spirito
fino a Venetia, sono più de miglia 3, e tra quello, che è tra Muran e S. Jacopo di
Paluo, è miglio uno, e la città di Venetia è larga miglio mezzo et più, che sono in tutto
miglia 4 Va e più. E tanta laguna per ostro e tramontana serve alla città di Venetia
et ha 1’ acqua dal suo porto. Quant’ al chiuder delli porti di Mallamocho e di S. Rasmo
et operar sì che tutta la laguna dalli Treporti sino a Venetia servi al suo porto, dico
esser cosa impossibile a farsi senza causarsi li danni infrascritti. A voler proveder che
1’ acqua della laguna dalli Treporti in verso Venetia tutta entri et esca per il porto
di S. Nicolò, non vi è altro muodo, se non conzonzer il continente di terraferma con
fi fitti di essi Treporti dalla banda verso Venetia e con il serar del porto di S. Rasmo.
Dico io che, reducendossi la laguna a questo muodo, Venetia si puoi dir esser del
tutto in terraferma, perchè senza dificultà niuna si potrà venir a piedi et a cavallo
dal Trivisano a Castel nuovo per fi fitti senza impedimento alcuno. E quando si
facesse uno altro aricordo suo dato in l’officio, il qual è di ritornar tutta la Brenta
nuova e vecchia con il Bachigione al porto di Chiozza, con il Musone et altri infiniti
scolatori, in men de anni 10 si farà il continente fino al lito, di modo che per questa
via potrà un campo andar fino a Castelvechio e per l’altra via uno altro al Castel
nuovo, e Venetia si potrà dire esser in terraferma. Non scio se questo sia da permeter over evitar al più che si possa per sicurtà di questa città. L ’ altro danno, che
serà che ’1 comune de l’acque presente si arbasciarà la mittà et più per queste raggioni, che, dove 1’ acqua, entrando per il porto di Venetia, empie in sei hore una laguna
de largezza de miglia 4 1/i da ostro e tramontana e dal ponente a levante miglia 5, do
vendone impir una de largezza di miglia 20 et altezza de miglia 8, non potrà entrar
per un porto solo regolato tanta acqua quanto vi entra per cinque. E se ben ei dice
che ’1 porto di Venetia si farà più profondo e che quella profondità causarà lo impirsi
la laguna, corno fa al presente, dico io de no, perchè quella profondità, che si farà al
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porto tra li dui castelli, non si farà per tutta la laguna, e 1’ acqua, che entrarà, convenirà prima impir li canali fino a 1’ altezza de quelli e delle velme, et, ascesa sopra le
velme, la se dilaterà e perderà parte del corso, et attenderà solamente ad alciarsi
pian piano, perchè non trovarà incontro da altra acqua, che la inaici: et in questo
mezzo passarà il tempo limitado delle hore sei, et essa acqua, per lo arbasciarsi del
mare apreso fi fitti, ritornarà ad uscir fuora. Che con più porti l’acqua, che entra per
uno, se incontra con quella, che entra per l’ altro, e tutte doi si alciano insieme, a
tal che lo impir degli miglia 20 con cinque boche si fano cinque contrasti e cinque
alciamenti e con una bocca sola non vi serà contrasto alcuno et il mare si alciarà al
segno presente, e pegio farassi impedindo 1’ acqua del porto de Chiozza che non vengi
verso Venetia, che la laguna si farà più longa miglia 4. E la verità si ha veduta che,
avanti che ’1 si restringesse la laguna con arzeri, corno è detto, e che a quella se li
tolesse miglia dieci per ascesa verso terraferma, il comune era più basso del presente
piedi due et più. E questo si conosce, che ’1 si ha convenuto alciar le strade, e campi,
e piazze per la città, et a molte case e chiese vechie, che hano il pavimento più basso
del comune de 1’ acqua. Et inganassi certo dicendo che a forzo si convenirà alciarsi
la laguna al comun presente, tanto con uno porto solo, quanto la fa con 5, per esser
la laguna una cosa istessa con il mare. Egli è ben vero che 1’ acqua della laguna è
una istessa con il mare quanto a la salsedine. Ma che la sia astretta al far de uno
istesso alciamento et arbasciamento dentro degli fitti con l’impedimento de quelle, corno
la fa fuori, naturalmente non lo puoi far, perchè, corno è detto, il fato consiste nella
grandezza del luoco, nella qualità de la bocca e nel tempo limitado. Pigliassi due bote,
1’ una piena e 1’ altra vuota, e pongansi quelle con li capi 1’ una apreso l’altra e pongansi nel basso una canola : se dimanda, se in termine de hora mezza entrarà tanta
acqua della piena in la vuota, quanto lo faria ponendone 5. Questa è ragion probatissima
senza contrasto. L’è il vero che, quando il mar sempre si alciasse e crescesse e poi
del tutto si fermasse, Y acqua della laguna si alciarebbe di dentro a 1’ altezza del mare
de fuora ; ma, essendo il tempo limitado, non lo puoi far. Dirò più, che, stando la laguna
corno la sta, si vede non esser mai 1’ acqua di quella ad uno istesso segno, perchè in
uno tempo istesso l'acqua ascenderà per fi porti, crescendo che dalla mittà de la
laguna verso terra, la descenderà calando, e pel contrario la uscirà descendendo per
il porto, che la ascenderà, crescendo verso terraferma.
Aliega lui queste 3 comparationi, una non vera, e le altre due non similli. La non
vera è questa, che ’1 dice che, quando la laguna ascendea fino a S. Ilario, la se impiva
a l’ istesso segno, corno la fa al presente, e non vi era nè il porto di Malamocco,
nè quel di S. Rasmo. Inquistarà Sua Magn.‘ia, perchè el non sono anni mille che
la laguna ascendea a S. Ilario ; ma si puoi quasi dir esser stato a nostri giorni,
perchè dal 1500 in qua quella è stata del tutto arzerata, nè ritroverà nota in scrittura
niuna, nè persona che lo dica di vera scientia, che da anni 100 in qua non vi sian
stati essi porti. Ben è stato serato due volte quel di S. Rasmo, una anni 11, che fu
dal 1349 fin 1360, 1’ altra anno uno, e, da poi aperto, non se ha più asserato. E seben
la laguna a quei tempi ascendea fin a S. Illario, quella havea lo agiuto da lo incontro
de 1’ acqua delli porti a quella vicini, corno è detto. Le altre due comparationi non
similli sono queste : due lagune, una di Jesulo e 1’ altra di Comacchio, che con uno
canal sollo si impiscono sempre a uno segno istesso con il comune. Questo lo dico
anche io, ma non sono comparationi simili, perchè el bisognaria che ’1 mostrasse
esser state quelle con più de un canale e redute in uno solo, se havessero empiute al
segno, che la faceano con fi molti. Comparationi fuori del caso nostro, et affermo io che,
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asserando essi porti, mai il porto solo di Venetia serà bastevole ad impir in sei hore
la laguna al segno et altezza, corno la fa con li molti, anci, iacendossi quanto ei dice,
questo intravenirà, che tutte le velme, le quai al presente con la crescente de l’acqua
si copreno, starano sempre discoperte, rendendo un cattivo e pessimo aere a questa
città, et in breve tempo doventerano barene, a tal che li canali soli si vederano con
acqua. Dico più, che, asserando essi porti, tutti li canali, che sono tra il partiacqua di
Muran e S. Jacopo di Paluo verso tramontana, che sono infinitissimi et hano le loro
discesse alli porti, che restarano serati et occupati, si andarano perdendo per rispetto
delli partiacqua, che non han fondo, nè quelli haverano corso per la strettezza del
porto di Venetia, perchè il corso violente serà sempre mai nei canali apreso il porto e
starà l’ acqua da essi partiacqua in fuora quasi immobile, corno in uno lagho. Et
peggio che, essendo incolfata 1’ acqua dagli capi della laguna, sempre quella parte si andarà atterrando et amonindo dalle imonditie e dalla terra mossa con li venti, acquaizze e
fortune, sì corno si vede in tutti li lochi incolfadi di questa laguna, che sono tutti
pieni di alege, canelle, et altre imonditie, et sono sempre atterradi, perchè in quelli
l’ acqua non ha corso, nè se lo puoi fare, et ei lo dice, et serà molto peggio del
presente. Dice lui che ’1 si haverano questi beneficii : li soracomuni non venirano
tanto alti, nè farano il danno, corno fano al presente, si haverà bon aere, il porto si*
farà profondo, la fusa si driciarà in levante, e sarà più incomoda ad una armata
inimica, che volesse entrar nel porto di Venetia, e con le fortune non serà condota tanta
sabbia e terra dal mare acosta le zenzive da terraferma, atterrando la laguna in quel loco,
corno ei dice. Alli soracomuni dico esser il vero che non venirano in tanta altezza, perchè
il medemo farano i comuni. E corno puoi star in natura che li comuni, li quali non
prociedeno da altra causa cha dal flusso purissimo de l’acque, e con il suo motto
naturai, senza esser sforziato, entrando per il solo porto faci ascender 1’ acqua al segno
del comun presente, et li soracomuni, che non solamente si causano dal naturai motto
del mare, ma oltra dal sforzo degli venti, che spingono esso mar a terra e molto più
10 inalza che ’1 comune consuetto, non si debba nella laguna alciar al segno presente ?
Cosa oltra il naturai delli comuni e soracomuni, perchè, se il comune quieto ascenderà
al suo loco, il soracomune sforciato farà il medemo, e se non lo farà 1’ uno, men lo
farà 1’ altro, sì che questa è promessa falibille e vana. Quanto a 1’ aere, di questo è
detto molto di sopra.
Alla profondità del porto vorei intender da Sua Magnifìcentia in qual luoco intende
11 porto o il luoco tra li dui castelli, o veramente il luoco della fusa fuori nel mare
al traverso de ’1 scano sottovento de quello. Se lui intende il porto esser quello tra li
dui castelli, dico io esservi uno bonissimo fondo de passa 12 al comune de 1’ acqua,
fondo bonissimo, nè vi è il maggiore. Se lui intende il porto fuori nel mare al luoco
della fusa sottovento, dico io che, ponendovi tutta l’acqua della laguna per il porto di
Venetia, non li facendo altra provisione, essa acqua mai driciarà la fusa per levante.
E la raggione è questa, che, essendo situato il porto di Venetia al loco degli due
castelli in luoco incolfatto rispetto alla palata della Garzena et al litto di S. Nicolò,
che escono in fuora et fano un colfo, l’acqua, uscitta che la è fuori de essi dui
castelli, non va unita fino alla fusa, ma si alarga in largezza de un miglio tra la
Garzina e la riva di S. Nicolò e perde il corso violente e la forza. E che ’1 sia il vero,
la profondità di esso porto, più che si va in fuora, più va mancando. Gionta 1’ acqua
cosi disunita fuori della palata e vardian, che è nel mare in capo il litto di S. Nicolò,
la si dilata molto più, e tanto più manca di forza. Et peggio li aggiongie, che la
ritrova il corso continuo del mare, che sempre descende, corno si dice, in garbino e
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la distende a longo il litto tra il scano e quello, e non la lascia andar per il dritto
fuori in levante. E de qui aviene che il scano è al traverso di questo colfo ; et alli
altri porti, che non sono incolfati, cosi non è, sì che pongansi quanta acqua si voglia
a esso porto, se quella non si acompagna unita fino in capo del vardian di S. Nicolò,
mai la farà tanto fondo al traverso di esso scano, che ’1 sia dritto per levante e che ’1
vi possino entrar per quello le navi, che entrano nel porto di Mallamocho. Quanto
che ’1 sia più al proposito di Venetia che essa fusa sia dritta et certa, più tosto che
torta et ambigua, corno la è, credo che ’1 sia noto a tutti. Dico io, se la fusa serà
dritta, potrà una nave venir a velia piena dentro del porto, et una armata far il
simille senza mai mover la velia e senza pedoti per un vento sollo ; se quella
starà torta et ambigua, non pole una nave con un vento in pope venir nel porto, ma
el bisognarà che, aprosimata al fido, la comenci ad orzar e che la volti la banda al fido
et che la camini più de un miglio e mezzo, avanti che la se drizza verso il porto, che è
tra li dui castelli. Il che facendo, potrà esser offesa dalla banda e poi dalla fortezza
nella fronte. Essendo veramente dritta, la puoi camminar senza muover le vele e non
polle esser offesa se non per proa. Ma pegio è che, facendossi fi aricordi suoi, non
solamente si comoda una arm ata ad entrar a velia piena nel porto, ma si comoda un
campo a venir sopra fi fitti fino a Castel nuovo, corno è ditto, cosa da non si far e
men da raggionarne.
A l’altro comodo, che si haverà, il qual è questo, che per un porto solo con le
fortune non serà condota tanta quantità di terra e sabbia in la laguna et apreso le
rive di terraferma, atterrando da quella banda, a questo rispondo e dico che la atterration verso la terraferma non è causata da altro che da quello, che hano condotte le
fiumare, descendendo in essa laguna, nè in alcun loco verso terraferma si vede sabbia
condota dal mare, perchè non lo puoi far. Et la causa del non poter è questa, che
non solamente la sabbia non aggiongie in esso loco, ma 1’ acqua istessa, che entra per
fi porti, non lo fa al primo impetto, perchè, entrando per fi porti in essa laguna, la se
incontra con l’altra acqua rimasta in quella dopo le zosane, e la spingie in suso, e
quella, secondo che la si va restringendo, la si va alciando fino che la trova lo impe
dimento di esse rive e la si alcia, di modo che quel alciamento non è acqua per
alhora entrata per il porto, ma 1’ acqua, che da poi la discrescente entrò in la laguna.
E do questo per esempio verissimo. El sono anni dieci in circa, che ’1 furon stropate
le rotte e buova, che erano nelli arzeri del Botenigo da Mergera a Lizzafusina, di
modo che tra il partiacqua verso Malamoco e quello verso i Treporti, che è laguna,
che serve alla città di Venetia, non discende gozza di acqua di fiumara alcuna, e da
quel tempo in al presente sono state de molte fortune, e l’acqua, spinta da quelle, è
entrata in essa laguna per doi porti, per quello di S. Nicolò e per quello di S. Rasmo,
e pur non si vede signal alcuno di atterratone nuova negli lochi confinanti con essa
terraferma, anci si vede il contrario, che li lochi, ponti e seche di sotto dagli arzeri si
vano di giorno in giorno consumando e facendossi fondo. E s e ’l mare facesse quanto
ei dice, si vederia la sabbia e la terra in essi lochi ; ma il contrario è, come è ditto. E
se atterration causata dal mare, com’ ei dice, si dovesse veder, la se vederia in capo
il canal di Siocho, dretto el porto de Malamocho, dove fi è stata levata la Brenta
quasi tutta. Ma dal 1547 in qua non si vede atterration alcuna, anci la fatta si va
distrugendo e la ponta di Resta de agio è talmente disfatta, che delle diece parte, che
la era, non è restata in una. Ben è il vero che con le fortune e crescente del mare
entra della sabbia e terra nella laguna, ma quella non è condotta molto in entro per
le raggioni ditte di sopra, ma dal mezzo della laguna in verso il porto. La qual poi
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dalle continue zosane negli tempi senza fortuna è ricondota nel mare. Che se questo
non fosse fin hora, non vi sarebbe palmo di laguna, perchè quella saria stata atterrata
verso terraferma dalle fiumare, e dal mare verso fi fitti, là dove non si vede delle
mille parti 1’ una della atterratione, che si vede verso terraferma.
Hor venirò al muodo, che si deve tenir, corno ei dice, per serar il porto di Malamocho e di S. Rasmo. Prima dice che il porto di S. Rasmo si assererà in dieci giorni
con spesa de ducati 400 : questo non niego che ’1 si possi far, o sia con 400 opur con
mille ; pur è cosa fatibille. Al porto di Malamoco, eh’ ei dice, che, levando da quello
l’ acqua della Brenta e quella del Musone, esso porto andarà perdendo il fondo, a
questo rispondo et dico che per el levar di esse acque da esso porto, quello però non
pegiorarà, perchè sono pochissime, essendo retenute di sopra del Dolio con li edificij ;
e tanta ne discende, quanta è sufficiente alla navegation di Padoa, che è pochissima,
nè quasi mai se sente a esso porto, perchè, uscitta che quella è dalla boca di Siocho,
la si perde, e tanto opera, quanto faria 1’ acqua salsa non vi essendo la dolze. E se
bene el viene qualche brentana de ’1 Musone, non però quella è tanta, che la possi
tenir cavato esso porto, ma la sua acqua salsa è quella, che ’1 tiene profondato. La qual
in largezza è più de miglia 8 et in longezza in terraferma dalla boca di Siocho verso
ostro è più de miglia 14. Et se ’1 fosse il vero che per il scemar delle acque dolci di
fiumara da esso porto quello dovesse far qualche mutatione, 1’ effetto si haveria veduto
dal 1488 in qua, quando si fece la Brenta nuova, che in quella si pose la mittà de
l’acqua, che descendeva a esso, la seconda da poi levatali il resto, che fu l’anno 1547,
che de 24 carati, che descendevano di acqua a esso porto, ne furon levati fi 23, con il
far delli hedificij al Dolio, che son anni 10. Nè però si vede che esso porto habbia
fatto mutation alcuna. Sì che questa è incerta speranza, perchè non l’acqua dolce(
ma la grandezza della laguna tiene il porto profondo. L 'è ben il vero che, ponendo
qualche fiumara ad uno porto, quella al primo impetto fi dà qualche profondità, ma
con il tempo lo guasta et aterra, corno è intravenuto al porto di Chiozza, che, avanti
che ’1 li fosse posta la Brenta nuova, era bonissimo porto, nel quale entravano nave
grandissime et si conciavano molte di quelle al loco di Caroman, che era il suo
squero, corno al presente è a Poeia : et io ne ho vedute conzar molte dal 1495 in qua.
Ma da poi che li fu posta la Brenta, quello sempre è andato pegiorando, di modo che
li navilij de più portata che 400 stara non poleno entrare in quello. Al primo impetto
della Brenta parse bene che ’1 facesse un poco di più fondo, ma da poi è successo 1
contrario : et chi lasciava la Brenta tutta al porto di Malamoco, li saria intravenuto
fin hora il medemo ; e la raggion è questa, che tutte le fiumare, le quai cadeno in
laguna, non sempre quelle escono fuori nel mare per li porti con il suo corso, ma
solamente con zosana. Quando 1’ acqua del mare comincia ad alciarsi, la se incontra
con l’acqua della fiumara e la intertiene, fino che la supera l’ altezza di quella. Et
questo intertenimento è hora fuori del porto, hora di dentro, nel qual tempo 1’ acqua
della fiumara intertenuta depone nel fondo la sua torbidezza, e da questa causa
nascono li scani dentro et fuori delli porti de fiumara e sempre vano crescendo. E
pegio che per la deposition, che fano le fiumare in tempo de crescenti del mare, la
laguna si atterra e si sminuisse, et il fondamento si verifica, che piciola laguna fa
piciol porto, corno la granda lo fa grando. E se il porto di Mallamocho non havesse
tanta laguna così espedita senza impedimenti et che ’1 li fosse stata lasciata la Brenta
tutta, fin hora si haveria fatto innavigabile, ma con rovina della laguna. Il porto di
Chiozza ha veramente la sua mittà della laguna impedita da tante vigne, che sono per
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essa laguna, e dalla pianta di Chiozza però si va perdendo, e chi li lascia la Brenta,
se farà inavigabille.
Dico adunque che, chi lascia al porto di Malamocho l’ acqua salsa solla, quello de
dì in dì andarà megiorando. Et perchè non si atterra il porto di S. Rasmo, nel qual
non vi cade gozza di acqua dolce? perchè non fa il medemo il porto di Magnavacha,
che ha la laguna salsa sola? e perchè non si atterra il porto de Legnano, che è quel
di Marano, che è in laguna salsa sola, et molti altri ? Sì che questa è cosa immaginata
et non vera. Dice ancora che il condur delle acque di Brenta e del Musone, che al
presente capitano a Lizzafusina e vano per Resta de aio al porto di Mallamocco, al
porto di Chiozza serà facil cosa, perchè si levarà il caro da Lizzafusina e ponerassi
quello tra Oriaco et il Moranzano. Et questo perchè nelli luogi delle Gambarare vi
sono molti canali, che con puocha spesa si farà ; la qual lui fa (dico tutta) de ducati
10 mille. Dico io che tra la Brenta e canal di Siocho non vi sono non solamente
canali, ma pur gebi, perchè tutti li canali, che erano in essi lochi, dalla Brenta per il
sborator della Mirra e fossa di Valieri sono stati amoniti, e dove si andava avanti il
1530 con le barche e burchii carichi de fromenti a masenar alli molini, che erano al
Curan, et li sono statto io, al presente essi canali si saltano al traverso con un salto:
et poi, ponendo esse acque, dove el dice, tra Oriaco et il Moranzano non vi è vestigie
alcuna de canali, che vadino verso ostro, anci quelle poche di vestigie, che sono
rimaste, discendono tutte verso levante alla volta di Resta de aio. Sì che el bisognarà
far uno alveo nuovo, corno se ha fatto quello della Brenta nuova, e farlo capazze di recever
esse acque, chi non vorrà far venir quelli lochi di sopra in peggior condition assai de
quel che sono li campi del Mestrino e Botenico con spesa di ducati 100 mila et più.
E seben in una altra sua scrittura dice che ’1 se li provederà con il fare delli ponticanali sotto di esso alveo nuovo, harà fatto poco giovamento alla laguna, perchè tutte
quelle acque, in caso di rottura, che si facesse nelli arzeri di sopra, che serano fatti in
lochi deboli, venirano in la laguna. Concludo adunque per le raggioni ditte, Clarissimi
et Magnifici miei Signori, che, facendossi quanto ei dice, non intravenirà niuno delli
beneficij promessi, anci il tutto succederà per il contrario. L’ aere si farà cattivo, la
laguna più piciola, il porto più mal sicuro, e la terraferma si potrà dir non esser
più lontana da Venetia de quanto è dagli doi castelli a S. Antonio, et la spesa, avanti
che ’1 siano perfette le cose, che lui aricorda, passerà un milione de oro. E qui faccio
fine.
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