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 Dalla bonifica il nome del paese.  

 
 
 
 
Come tutto il Polesine, anche questa porzione di 

terra era sommersa dal mare ed emerse nel 
Pliocene quando le acque si ritirarono; testimonian-
za di ciò è che nel suolo capita di trovare conchiglie 
fossili.  

La terra paludosa fu resa fertile dagli Etruschi 
prima e poi dai Romani, coltivata a campi e boschi 
estesi, utili per la costruzione di navi. Presenza ac-
certata dal ritrovamento di reperti romani a Fasana 
e Pettorazza.  

Con le invasioni barbariche e l’abbandono della 
campagna, i fiumi Adige e Po che travolgono gli ar-
gini, la zona tornò quasi del tutto ad essere una 
palude.  

La popolazione che qui viveva era dedita alla 
caccia, alla pesca e alla raccolta delle erbe palustri 
e delle canne. È il periodo in cui nasce il diritto del 
vagantivo. Il vagantivo era il diritto a pescare, a 
cacciare e fare la legna in modo da lenire la miseria 
dei locali abitanti che non avevano nulla per vivere.  

Nei secoli del Medioevo l’Adige e il Po esondarono 
più volte. La storia tramanda la terribile 
inondazione nel 589 e poi negli anni: 950, 1150, 
1117, 1192, 1276, 1348, 1410, 1438, 1482, 1493, 
1499 e nel 1502 con la rotta di Badia. Il fenomeno 
delle inondazioni portava carestie, manteneva la 
terra semiabbandonata, paludosa con la 
conseguenza di povertà e di pestilenze come la 
malaria, perciò fu sentita la necessità di bonificare 
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la palude ed avere terre da coltivare. La bonifica 
iniziò con i Benedettini intorno al 1000 nella zona 
chiamata Cona Padovana per poi estendersi 
nell’arco dei secoli successivi in tutto il Polesine. 
Dal 1200 in poi, ai monaci si aggiunsero o 
subentrarono le nobili famiglie veneziane o 
padovane che avevano acquistato le valli dai vari 
Comuni.  

Il passaggio alla proprietà privata si scontrava 
però con il diritto del vagantivo consolidato da 
centinaia di anni. La nostra parte di Polesine, in 
particolare il territorio di Adria, subiva le alterne 
vicende delle lotte per il controllo su quella che era 
la porta della pianura Padana tra Venezia e 
l'Esarcato di Ravenna. Gli estensi avevano ricevuto 
queste terre nel 1221 da Azzo VII ma nel 1472 
dovettero cederle, dopo scontri sanguinosi, a Vene-
zia che ebbe il dominio sul Polesine fino al 1797.  

Lotte che per i nostri avi era il diritto a vivere. 
Infatti, mentre Adria, governata dal Vescovo lascia-
va la terra ai contadini perché la lavorassero e 
concedeva il “vagantivo” ai poveri, il Doge, 
difendendo le famiglie dei ricchi, negava questo 
privilegio. Le guerre, le liti, la povertà e la miseria 
finirono con favorire il fenomeno del banditismo, 
che raggiunse il culmine nel 1809. Malfattori e 
banditi saccheggiavano le fattorie, i viaggiatori e i 
mercanti erano assaliti e derubati.  

Ad ogni modo, il passaggio al dominio veneziano 
comportò un incremento delle opere di bonifica e i 
nuovi territori "retratti dalle acque" furono venduti 
ai nobili veneziani. I nomi: “Retrati”, "Retratto", 
“Ritratto" e "Aretrato" significa “terreno separato 
dalle acque” e ricordano luoghi dove la palude fu 
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trasformata in terreno da coltivare. Famiglie di 
nobili e di mercanti, dunque, cominciarono ad 
investire i loro averi nella bonifica, con l’intento di 
trasformare la campagna paludosa e malsana in 
pianura coltivabile e vivibile. Poiché il numero degli 
investitori aumentava ed erano famiglie che 
facevano parte del governo della Serenissima, la 
bonifica divenne una questione politica. Il problema 
non era di facile soluzione.  

Nel 1541 Cristoforo Sabbadino, ingegnere della 
Repubblica Veneta, ideò un progetto audace ed 
ambizioso presentato al Magistrato delle Acque. Il 
progetto prevedeva di togliere l'acqua dalle terre 
mediante una fitta rete di canali collegati a “botti”, 
ovvero idrovore, da costruire sotto l'Adigetto che 
regolavano il flusso acquifero. Il progetto fu accolto 
ed avviato in via sperimentale. Convinti poi della 
validità delle teorie del Sabbadino,- avvenne che il 
18 gennaio 1546 il Senato veneto decise di avviare 
in modo sistematico su tutte le terre da bonificare 
nel suo dominio l'opera, dalla cui realizzazione 
prevedeva di ottenere la coltivazione a frumento 
delle terre retratte. Basti pensare che lo stesso 
progetto fu adottato anche nel Lazio per la bonifica 
del Pontino e della costa a nord dell'Urbe. Per la 
realizzazione dei lavori in questa parte del Polesine 
il Senato veneto nominò provveditore Giacomo 
Barbarigo e la località dove furono realizzate le 
idrovore, in suo onore, fu chiamata “Botti 
Barbarighe” o “Barbariche”.  

Qualcuno ha teorizzato che il nome “Barbarighe” 
sia da correlare ai barbari, gli invasori nordici che 
conquistarono Roma: Unni, Visigoti e Goti, per 
intenderci. Vero che essi provenivano dalla 
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Germania, misero a ferro e fuoco anche il Veneto e 
furono sconfitti definitivamente da Belisario, 
capitano dell'esercito bizantino giunto in soccorso 
al papato, ma nulla hanno a che fare con la nostra 
zona. In quel periodo tutta l'area, che era vasta e 
comprendeva anche altri paesi attuali quali: 
Passetto, Fasana, Ca' Emo ed altri ancora era, fino 
al tardo medioevo, denominata “Dossi Valliere”  

All'epoca non esistevano strumenti di lavoro che 
conosciamo oggi: gru, ruspe e macchinari simili. 
Tutto il lavoro per realizzare gli scavi dei canali, 
sbarramenti e manufatti, il trasporto dei mattoni, 
del cemento e quant'altro necessario per la 
costruzione delle “botti” era svolto a braccia o con 
l'ausilio di animali. Dunque non poche persone. 
Nemmeno esisteva il pendolarismo per lavoro. Gli 
operai venuti qui per la realizzazione delle “botti” 
costruirono quindi delle capanne come si usava 
allora: con canne e fango. Si aggiunga quello che 
oggi chiamiamo l'indotto, cioè la fornitura dei generi 
alimentari, la riparazione degli attrezzi, la cura delle 
bestie, ecc. Infine, terminati i lavori, alcuni 
dovettero rimanere per quel che era l'indispensabile 
funzionamento e manutenzione dell'impianto. Da 
quel primo nucleo di capanne di operai si sviluppò 
il paese.  

L'opera fu completata dopo 16 anni di lavoro, nel 
1557, ma non ebbe vita felice: l’introduzione delle 
acque nelle valli di Cavarzere, attraverso le botti, 
trovò ostacoli nelle proteste, liti e vertenze del 
Comune di Cavarzere che intendeva difendere i 
diritti dei pescatori i quali ritenevano di subire 
danni per la modifica delle condizioni idriche delle 
valli.  
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Nel 1649 poi, a causa del peso e della violenza 
delle acque provenienti dalla rotta dell'Adige a 
Lusia, le botti crollarono. Ricostruite nello stesso 
luogo, crollarono nuovamente nel 1657 e solo nel 
1699 se ne ordinava la ricostruzione in altro luogo. 
L'ultimo crollo che si registra, prima di quello 
avvenuto in occasione dell'alluvione del 1951, fu nel 
1760. Per alleggerire il peso delle acque, il consorzio 
di S. Giustina costruì il canale Loredan, a valle 
delle Botti Barbarighe, sul bordo di ponente delle 
valli di Adria, per portare direttamente le acque di 
scolo nel Canalbianco, tra Volta Sirocco e Punta 
Stramazzo. Quando le acque dell’Adigetto 
incominciarono a scaricarsi con difficoltà nell’Adige 
per la buca di Lezze, questa, nel 1774, fu chiusa e 
le acque dell’Adigetto furono fatte affluire nel nuovo 
canale Loredan. In seguito, con il prolungamento 
del canale per mezzo della Botta Rovigata, 
sfociarono nel canale di Loreo. 

Di queste botti non rimangono ora che due 
spezzoni in muratura emergenti dall'acqua con una 
lapide che ne ricorda l'ultima distruzione nel 1951.  

La costruzione delle botti aveva dei costi, come la 
bonifica e le famiglie di casati come i Labia, i Lizze, i 
Briani, i Dolfin, i Venier, gli Albrizzi, gli Emo, i 
Duodo, i Papafava, i Grimani che avevano 
contribuito alla bonifica ricevettero come 
contropartita al denaro investito degli appezzamenti 
più o meno vasti di terra.  

 


