
L'oggetto della ricerca 

   L'oggetto della ricerca è il ruolo svolto dal fiume Brenta nel 
determinare l’assetto economico-sociale del distretto di 
Bassano tra il Medioevo e l’Età Moderna. 

   Dal punto di vista tematico, l’itinerario di ricerca si svolgerà 
lungo tre direzioni: 

 

     Funzioni Brenta 

Via di 
comunicazione e 

trasporto 

Costruzione del porto, 
roste e canalette 

Forza motrice 

Ruote idrauliche 

Impianti azionati 

Canali di 
derivazione, e di 

presa 

Risorsa irrigua 

Fitta rete di 
canali 



Gli sviluppi 

Si indagherà sullo sviluppo delle attività economiche 
e sugli artefatti correlati ad ogni funzione, 
focalizzando l’attenzione sul rapporto tra spazio e 
uomo.  
Rispetto ad ogni ambito verrà ricostruito il quadro 
territoriale, derivato dalla trasformazione dello 
spazio, operata dall'uomo, in relazione ai vincoli e 
alle possibilità offerte dallo stesso spazio. 



Fiume Brenta 

Via di 
comunicazione e di 

trasporto: 
collegamento 

montagna/centri 
pianura 

 

Via liquida che 
collega la 

montagna e la 
pianura 

Trasporto  legname, 
carbone, utensili di 
legno, cuoio, ferro, 
terraglie da Nove, 
prodottin caseari e 

passeggeri 

 Fluitazione delle 
zattere 

Costruzione 
Porto di Brenta 

Costruzione 
roste 

Forza motrice 

Energia data 
dalle giusta 

inclinazione del 
letto 

Richiesta 
concessione 
delle acque a 

Venezia 

Costruzione di 
canali e prese 

Funzionamento 
ruote idrauliche 

Alimentazione 
impianti 

manifatturieri 

Costruzione 
filatoi e opifici 

per la 
lavorazione 
della lana e 
della seta 

Maggior 
concentrazione di 

mulini alla 
bolognese di tutto 

lo stato veneto 

Costruzione 
cartiere 

Produzione carta 
di pregio  per 
limpidezza e 

regolarità delle 
acque 

Stamperia 
Remondini 

Incisioni distribuite nell’Europa 
centrale e in Spagna, Russia, Il 

Cairo, Impero ottomano e  
Americhe 

Alimentazione 

mulini 

Grande 
diffusione nel 

territorio 

Alimentazione 
segherie per il 

taglio del 
legname 

commissionato 
da Venezia 

Funzione 
irrigua 

Suolo ghiaioso 

eccessiva 
permeabilità 

Richiesta della 
concessione delle 
acque a Venezia 

da parte delle 
famiglie 

proprietarie 

 

Costruzione di 
canali / rogge 

Irrigazione dei 
campi 

Incremento 
produzione 
agricola e 
pastorizia 

Produzione 
lane 



Lo scopo è quello di riscoprire come l’uomo attraverso il tempo 
abbia trasformato lo spazio in territorio e di rilevare come la 
presenza di determinati elementi fisici, quali il fiume, le 
montagne e la pianura allo sbocco della valle, abbia condizionato 
l'organizzazione territoriale. 
La ricostruzione si prefigge di far riflettere su come il territorio 
sia la risultante di processi di antropizzazione e sulla dimensione 
storica degli stessi, attraverso i resti attestanti fenomeni, che 
susseguitisi lungo un processo di lunga durata, connotato da 
trasformazioni e permanenze, hanno determinato la risultante 
che ci appare nel presente.  

  
 
 

 

Lo scopo 



Le metodologie 

 La scelta delle metodologie muove da un approccio costruttivistico della 
conoscenza: 

•  i percorsi attivati saranno improntati a una dimensione interattiva e 
induttiva; 

•  incentrati sulla problematizzazione, l’istituzione di ipotesi, l’interrogazione 
delle fonti, la ricerca di informazioni, la comparazione, l’interpretazione, la 
schematizzazione delle stesse e la relativa esposizione; 

• ampio spazio verrà dato alla discussione collettiva e al lavoro di gruppo; 

•  metodo della ricerca simulata, metodologie cooperative e interattive, le 
une ispirate al modello del Group Investigation, le altre alle ricerche 
condotte da Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio. 

 



Presupposti motivazionali: una pregressa ricerca di carattere 
geografico, finalizzata a indagare i processi di trasformazione 
dello spazio in territorio, attraverso l'analisi degli interventi di 
denominazione, reificazione e strutturazione operati dall'uomo, 
ha esercitato una funzione di ancoraggio referenziale: la lettura 
orizzontale del paesaggio, volta all’individuazione delle relazioni 
tra elementi naturali e antropici e alla conseguente 
appropriazione del concetto di territorio come spazio organizzato 
dall’intervento umano, ha posto in essere, attraverso  la 
problematizzazione, la necessità di introdurre la dimensione 
temporale, su quella spaziale. 

 

La genesi della ricerca 



L’intreccio fra le due discipline 
Partendo dall'analisi dei mezzi e della misura dell'uomo nel presente, 
effettuata con il ricorso agli strumenti del dominio della geografia, ci si 
prefigge, successivamente, un'incursione nel passato,  allo scopo di riscoprire 
il segno, la misura e i mezzi dell'uomo in relazione al tempo, con gli strumenti 
della ricerca storica. 
 Il primo intreccio, il più evidente, si verifica, quindi, allorchè l'analisi del 
processo di territorializzazione nel presente induce a rivolgersi al passato, 
ponendo interrogativi che vanno ad insistere sulla dimensione diacronica dei 
fenomeni,  essendo essi la risultante di  processi di stratificazione.  
 

 



Storia e geografia in 
relazione: i presupposti 

Presupposto per cogliere una relazione tra le due discipline  è la 
considerazione della geografia come forma territoriale dell'azione 
sociale, secondo la prospettiva di Turco, e della storia, secondo la 
concezione di Braudel, come studio dell’evoluzione nel tempo di 
una società, delle sue trasformazioni e delle condizioni che hanno 
concorso a determinarle. Condizioni che non possono prescindere 
dallo spazio, così che spazio, società e tempo si legano in un 
rapporto indissolubile. 



L'intersezione tra le due discipline può essere ravvisata allora 
nell'oggetto di indagine che le accomuna, riconducibile a come la 
società, secondo i propri progetti, trasformi materialmente il 
territorio (Turco), oppure, se vogliamo usare le parole di Braudel, 
a come la società viva di spazio, lo sistemi e perfino lo consumi. 

Intersezione 



•La storia concorre a far luce sul presente, in quanto risultante di 
processi stratificati nel tempo. 
•La geografia serve per capire il presente, ma può concorrere ad 
una maggiore comprensione del passato perchè offre ulteriori 
schemi interpretativi per analizzare i processi di 
territorializzazione, una volta che sono stati ricostruiti con gli 
strumenti della storia: effettuata la ricostruzione di un quadro 
storico posso analizzarlo applicando le chiavi di lettura della 
geografia,  i suoi codici interpretativi. 
 

Concorso di azione 



Turco Braudel 

 Homo geographicus è l'uomo che agisce in 
modo territoriale, a partire dallo spazio che 
offre vincoli e possibilità. 

  L'uomo deve fare i conti con i vincoli della 
terra (geomorfologia, clima, litologia).  

 Lo spazio si presenta come una gamma di 
azioni che l'uomo ha davanti, da cui partire 
per sviluppare un'azione territoriale che 
dipende dai saperi tecnici, culturali , artistici 
della società in questione. 

 Territorio concepito come proiezione al suolo 
dell’organizzazione sociale. 

 Quella tra uomo e ambiente, tra storia e 
spazio è una relazione biunivoca, densa di 
interdipendenze incessanti, che porta 
sempre il segno dell’uomo, della sua misura 
e dei suoi mezzi; tutti fattori che variano a 
seconda delle epoche.  

  La geostoria è lo studio di una duplice 
relazione che va dalla natura all’uomo e 
dall’uomo alla natura, lo studio di un’azione 
e di una reazione mescolate, confuse, 
ripetute senza fine nella realtà di ogni 
giorno. 

 La geostoria è, da una parte, la storia che 
l’ambiente impone agli uomini, 
condizionandoli con le sue costanti oppure 
con le sue leggere variazioni, dall’altra, la 
storia dell’uomo alle prese con il suo spazio, 
spazio contro il quale lotta. 

 


