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Località Bellina e i mulini sull’Adige

Toponomastica cavarzerana

La località si chiama Bellina, toponimo chiaramente derivato dalla proprietà dei

Bellini. L’antico sito era un tempo identificabile come “Fossa dei Bellini”. E da

Bellina è derivata anche la denominazione di un “gomito” o curva dell’Adige

locale, cioè “Volta Bellina”. Le terre fertili dei Bellini furono in seguito

acquistate da Andrea Danielato, che legò i suoi beni alla Casa di Riposo omonima in via Stazione (che un tempo sorgeva all’angolo tra piazza Manin e

via XXII Marzo, ma distrutta dai bombardamenti aerei dell’ultima guerra).

La Bellina è situata ai confini con Tezze, Ca’ Labia, Ca’ Albrizzi e Piantolle. La “Fossa dei Bellini” era un canale che derivava dall’Adige e che come

“scolmatore” nei periodi di piena alimentava il Tartaro in località “Ponte dei Ciòdi”, altro sito di Ca’ Labia. Questa denominazione, o meglio “Pontesea

de ciòdi”, è dovuta al suo costruttore Chiodi. Realizzata in legno, venne in seguito ricostruita in cemento. E da “Ciodi” derivò il soprannome ai gestori

del forno a legna e del “casoin” (negozio di alimentari) del luogo: i Ferrarese, prima di allora detti “Rogana”.

Ma tornando ai Bellini, il cui cognome si è completamente estinto a Cavarzere, è da ritenere che appartenessero alla nobiltà veneziana, ma che fossero

di origine bergamasca. Nella sua “Storia di Venezia nella vita privata” (edizioni Lint) P.G. Molmenti scrive in proposito: “Dopo la guerra di Candia e di

Morea, per ristorare l’erario impoverito, contro il parere di coloro che sostenevano doversi vendere piuttosto le pubbliche entrate, anche qualche

provincia, non mai la nobiltà, si riaperse il “libro d’oro” a molte famiglie che per denaro divennero patrizie”. E tra queste anche quella dei Bellini,

venditori di cordami, calati a Venezia da Bergamo per sviluppare i propri affari. Scrive ancora, tra l’altro, il Molmenti che “i nobili di gran sangue

guardavano con disprezzo i plebei arricchiti che indossavano la veste patrizia”, anche se questi “erano raramente chiamati agli uffici più importanti” e

solo “raramente potevano allearsi con vincoli di parentela alle vecchie casate”.

L’impetuosità delle acque dell’Adige (che durante le tracimazioni o le rotte spesso si mescolavano con quelle del Po, sommergendo i terreni vallivi)

venne regolata a partire dal 1628 in diversi punti del fiume, con il taglio delle “volte” troppo strette e pericolose, come quella di Bellina; munendo gli

argini di “stramazzi” o “scaricatori”, i cui “diversivi” immettevano le loro acque in altri corsi tra cui l’Adigetto, il Tartaro, ossia Osellin (in un tratto

denominato “Canal Dose” cioè “del doge”). E così “Osellin” da “Dosellino” (sempre da “Doge”). Riserve queste usate dal Doge per la caccia e la pesca

quando si recava a Cavarzere. L’Adige ospitava un tempo una vera e propria industria molitoria, oltre che rappresentare una grande via di

comunicazione e di trasporto per i natanti, in particolare con Chioggia. Intorno al 1900 nella sola zona di Cavarzere nel fiume funzionavano ben 45

mulini, sostenuti dai cosiddetti “sandoni”, e nove erano le pile di riso. Uno di questi mulini d’acqua, quello dei fratelli Turati del luogo, funzionava anche

a “Volta Bellina” o “Bellina”.

L’ultimo, centenario mulino d’acqua, che si trovava a Rottanova di Cavarzere, venne distrutto da un incendio (doloso?), alcuni lustri orsono. Era stato

sottoposto a vincolo, come opera storico-caratteristica, dalla Sovrintendenza ai monumenti di Venezia. I mulini sull’Adige cessarono l’attività perché non

più redditizia (con l’avvento delle macine elettriche in terraferma), o finirono per essere trascinati via e distrutti dalla forte corrente del fiume, che

spesso rompeva gli ormeggi, staccandoli dalla riva. È inoltre da notare che il ghiaccio d’inverno li bloccava e che l’Adige, senza le esondazioni e le rotte,

che con l’acqua trascinavano fuori anche la sabbia, è ormai divenuto un fiume pensile, che nei periodi di magra scopre le sue numerose spiaggette (come

a Piantolle e a Marice, dove è sempre stato pericoloso e spesso mortale il nuoto nel fiume).

Il “munaro” (mugnaio) d’acqua più famoso (oltre a Erminio Greggio detto “Tabaccana”, di Rottanova, più vicino ai nostri giorni) è stato Marcellino

Sacchetto, che aveva costruito un prototipo di mulino capace (come scrive lo storico chioggiotto Carlo Bullo in “Cavarzere e il suo territorio”) di

macinare ben 10 sacchi di granaglie al giorno e di funzionare anche nei periodi di magra dell’Adige per la sua mobilità. Con sicurezza contro gli

infortuni.

Marcellino Sacchetto, noto anche per la sua generosità, con un legato testamentario del 1884 (ricordato con una lapide posta all’entrata dell’ex

nosocomio) lasciò i propri beni per la realizzazione dell’ospedale di Cavarzere.

In precedenza le prime sale ospedaliere avevano funzionato presso le scuole femminili, dando ricovero agli alluvionati dell’Adige del 1882. (Rolando

Ferrarese)
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