
Gita in motonave
lungo la Riviera del Brenta e le Ville Venete

domenica 23 aprile 2017

Anche quest’anno la sezione di Fiume ha proposto una gita, la
cui meta si distingue dalle “normali” uscite che un Club di monta-
gna è solito fare: la navigazione lungo la Riviera del Brenta.
Un’occasione diversa per stare insieme e condividere ancora delle
emozionanti esperienze. Ma non al cospetto di colossi naturali, mae-
stose cattedrali di dolomia, calcari o porfidi, ma questa volta ad
ammirare una sequenza di opere umane la cui spettacolarità è or-
mai lontana dalla moderna capacità artistica. Una impossibilità legata
sicuramente a motivi di diversa natura, economici, sociali... È così
che comodamente trasportati da una motonave, cullati dalle tran-
quille acque del naviglio del Brenta, risaliamo la corrente e passo
passo ci immergiamo da prima nella natura lagunare. Mentre lo
scafo della nave con discrezione si muove sulle acque, possiamo
ammirare numerosi scorci ambientali. Tra la anse del fiume cogliamo
momenti di un passato non così lontano, tracce di una vita rurale
ormai abbandonata per dare spazio ad alte ciminiere che svettano
tristemente sullo sfondo di un bucolico paesaggio. Camini che non
fumano più (per fortuna?), che hanno fumato solo per qualche de-
cennio portando una parvenza di benessere, una fittizia ricchezza,
la quale così come quel fumo col tempo è svanita. Ma di certo il no-
stro sguardo non si sofferma su questi aspetti, ma viene invece
catturato in questa prima fase della navigazione dal brulicare di for-
me di vita lagunare. Sulle sponde nidi di colorati uccelli, garzette,
cavalieri d’Italia, aironi, cormorani, germani, morette. Il loro rap-
porto con la natura non è cambiato nei secoli. Sono ancora lì a
zampettare tra i canneti a pescare sulle acque basse ai margini del
Brenta, ad immergersi per poi riaffiorare qualche metro più in là,
a spiegare le proprie ali per farsi baciare dai caldi raggi del sole. 
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Così ansa dopo ansa, si risale il fiume accompagnati dai pre-
ziosi racconti delle guide che mano a mano che ci spostiamo trovano
le parole giuste per raccontarci quei tasselli di storia necessari per
apprezzare quel viaggio a ritroso che stiamo percorrendo. 

Non solo la mia, ma altre decine di macchine fotografiche
scattano freneticamente, a destra e a sinistra cercando così di cat-
turare dei ricordi che ognuno si porterà a casa. Stiamo risalendo
la corrente e così come un tempo la nave supera i dislivelli del fiu-
me grazie alle conche di navigazione come quella dai Moranzani a
Malcontenta, un antico manufatto del XVII secolo che non ha su-
bito eccessive modernizzazioni e si avvale tutt’oggi per funzionare
di un progetto di Leonardo da Vinci. 

Chi più chi meno viene coinvolto da tutto ciò che ci sta attor-
no, ma nel mentre qualcuno, direi quasi tutti, ci lasciamo
piacevolmente distrarre anche dai momenti conviviali offerti dal-
l’organizzazione sulla motonave, stuzzichini a base di pesce e
naturalmente ad accompagnare non è mancato del buon vino bian-
co. Intanto ci lasciamo alle spalle sulle sponde del fiume numerose
ville antiche la cui storia ci viene costantemente raccontata dalle gui-
de. Giunti a Malcontenta un momento di sosta ci permette di scendere
a terra e fare due passi per il paese, qualcuno visita Villa Foscari “La
Malcontenta”, progettata da Andrea Palladio nel 1559. La villa venne
costruita dai fratelli Alvise e Nicolò Foscari. Nicolò prese in sposa la
giovane vedova di un Pisani, Elisabetta Dolfin la quale era famosa tra
le calli e i salotti veneziani, per la sua attitudine libertina a tal punto
che i pettegolezzi sulla sua infedeltà portarono il nobile marito Ni-
colò ad esiliare la moglie nella villa palladiana appena costruita.
Nonostante Elisabetta proclamasse la sua innocenza, il marito non
volle saperne di perdonarla, tanto che la donna visse i suoi ultimi
trent’anni di vita rinchiusa tra le mura della villa.

È per questo che i veneziani ribattezzarono Elisabetta “La
Malcontenta”, da cui la villa prende il nome. 

Riprendiamo la navigazione lungo questo naviglio che nei seco-
li scorsi rivestì un importante ruolo come via di comunicazione tra
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la laguna di Venezia e il padovano. I nobili veneti proprietari terrie-
ri, venivano trasportati sul fiume da un battello, il Burchiello, trainato
dalle rive da uomini, buoi o cavalli, mentre le merci erano trasporta-
te da imbarcazioni dette Burci. Sin dal Cinquecento le famiglie più
nobili di Venezia scelsero le rive del fiume Brenta per insediarvi le lo-
ro ville. All’inizio, queste erano legate all’attività agricola ma
successivamente divennero luogo di villeggiatura e di rappresentan-
za. Talvolta modo per manifestare uno status nella società di allora.

Questa ricchezza che si è conservata nel tempo oggi è giunta a
noi ed è motivo di vanto per i veneti, per gli Italiani, una ricchezza
culturale per il mondo. Così come la villa palladiana, anche la villa
Pisani, nostra meta pomeridiana, progettata da Gerolamo Frigimeli-
ca all’inizio del 1700, conserva testimonianze di un passato nobile di
cui l’umanità, specialmente oggi, va fiera.  La maestosa villa dei no-

Villa Foscari La Malcontenta (Foto R. Soramaé)
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bili Pisani, che ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperato-
ri, oggi è un museo nazionale che conserva arredi e opere d’arte del
Settecento e dell’Ottocento, come l’affresco di Giambattista Tiepolo
nel salone delle feste, che celebra l’Apoteosi della famiglia Pisani.

L’eredità che il nostro periodo storico sta per lasciare ai po-
stumi, rischia di essere un insieme di insignificanti ruderi, complessi
e spettrali impianti industriali che per secoli o forse millenni rac-
conteranno del nostro passaggio. Mentre queste ville ed i gioielli
conservati al loro interno rimarranno nella storia come un tripu-
dio di colori, di linee, di colonne, di marmi, di pietre scolpite, che
anche in questo caso riportano il nostro pensiero alla simbiosi che
l’essere umano dovrebbe costantemente mantenere con la natura e
l’ambiente che ci ospita. 

Roberto Soramaé
CAI Agordo
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