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ITINERARIO TERRA  E  ACQUA 
 
 

LA STORIA DEI VENETI NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

 

 

Premessa: questo itinerario educativo permette di conoscere e valorizzare, anche tramite 

lezioni frontali, la civiltà veneta antica, attraverso approfondimenti storico-geografici e lo 

studio delle opere da essa costruite. 

 

 

Centro di riferimento: centro civico di Olmo di Martellago 

 

 

 
 

 

• Accoglienza - Partenza e arrivo  

• Il percorso didattico: a piedi lungo gli argini del fiume Marzenego (mulino Ca’ Bianca), il Rio 

Storto, i laghetti ove, nella sala di studio,  verrà proiettato il DVD “terra e acqua”. Rientro a 

Olmo 

• Stand dei lavori perduti ad Olmo 

• Gastronomia ad Olmo 

• Presentazione teatrale nel pomeriggio in auditorium di Olmo  
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Lo schedario didattico del progetto: 
 

1. Acquisizione di conoscenze sulla storia antica del territorio 

2. Promozione di attività educative sul territorio, sui percorsi dei fiumi, sugli antichi 

insediamenti e sugli opifici che utilizzavano l’acqua come fonte primaria di energia per il 

funzionamento dei mulini. 

 

Il progetto educativo: 
 

• Il Veneto preistorico: l’ambiente e gli uomini. 

• La provenienza e la storia dei veneti antichi attraverso le testimonianze archeologiche. 

• Incroci di civiltà: Veneti, Etruschi, Celti e Romani. 

• Da villaggi a città. 

• Il Veneto romano 

 

La decadenza dell’impero romano coincide con la nascita di Venezia, centro motore della 

trasformazione del territorio veneto. 
 

• Nel 1404 la Serenissima Repubblica di Venezia estende i suoi domini sulla terraferma. 

• I nobili Veneziani trasformano il territorio veneto,  zona paludosa in quanto soggetta alle 

esortazioni dei fiumi, provvedendo all’innalzamento degli argini, allo scavo dell’alveo dei 

fiumi e alla regolarizzazione delle foci nella laguna, spostando se necessario le foci per 

impedire l’interramento della laguna di Venezia. 

• La bonifica permise di trasformare la campagna veneta in un giardino agricolo; l’attività 

agricola divenne nel tempo industriale, essendo supportata da numerosi opifici, fornaci e 

mulini che utilizzavano la forza dell’acqua dei fiumi. 

• Non si coltivava più per i soli bisogni delle famiglie  dei contadini, ma per commercializzare i 

prodotti della terra. 

• Per sovraintendere a queste attività furono costruite bellissime ville residenziali sull’esempio 

dei palazzi veneziani, dotate di magazzini e cantine (Barchesse) per conservare i raccolti 

destinati al commercio con tutta Europa. 

• Ai contadini furono messe a disposizione, accanto ai casoni dal tetto di canne e malsani, case 

agricole in muratura con il tetto in coppi, dotate di portico per collegare l’abitazione con la 

stalla e il deposito degli attrezzi e dei prodotti agricoli. 

• Alcune di queste opere sono ancora visibili, utilizzate e abitate e rappresentano patrimonio 

culturale del nostro territorio. 
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Ai giorni nostri 
 

• Negli anni cinquanta il mondo dell’agricoltura si apre alla riforma agraria, all’introduzione 

dei concimi chimici, alla diffusione delle nuove macchine agricole: tutto ciò provoca una 

migrazione della manodopera dai campi verso le industrie, in quanto le macchine causano 

una drastica riduzione del lavoro dei contadini. 

 

• E il popolo dei contadini diventa popolo di operai 

 
Paesaggio rurale -  Olmo di Martellago 

 

 
Parco dei Laghetti – fra Martellago e Maerne 


