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Carissime/i concittadine/i,
non so se è capitato anche a voi di sentire qualche "storia" sui luoghi o sulle
origini del nome del nostro paese. Per chi ha avuto la fortuna di ascoltarle
dalla voce della nonna o del nonno e dai genitori ha aggiunto alla conoscenza
la magia di alcuni aneddoti particolari.
Se, poi, hai l'opportunità di condividere queste curiosità con un amico che
ama la Storia e che sappia, a sua volta, trasmettere la passione,
coinvolgendo altre persone e se hai anche la fortuna di essere cittadino di
Campagna Lupia, ecco che ne nasce una miscela "esplosiva" che permette a
tutti di godere appieno di tale passione.
Le continue ricerche e gli approfondimenti inerenti alla storia sul nostro
territorio rendono necessaria una rielaborazione armonica di quanto si è letto
e trovato, così da offrire un panorama di informazioni e curiosità, nonché
interessanti ipotesi, su cui soffermarsi per riflettere e conoscere. Questo
scritto vuole essere un testo in fieri, in evoluzione, e non un documento
definitivo e privo di ogni possibilità di aggiornamento. Chiunque, infatti, per
conoscenze date da studi personali, avvalorate naturalmente da fonti,
volesse partecipare, a titolo gratuito, all'arricchimento della ricerca su
Campagna Lupia e il suo territorio, può contattarci e noi saremo ben lieti di
aggiungere il suo generoso contributo.
È, dunque, un dovere morale e civile salvare la memoria e far ritornare viva,
attraverso il ricordo, la storia di questi luoghi, che, in fondo, è la storia di

ognuno di noi, che rischia altrimenti di rimanere sepolta tra la polvere degli
archivi.
Un Grazie a Francesco, Alessandro, Luca, Manuela e a tutti coloro che
dedicheranno tempo e passione per un lavoro unico e davvero prezioso.
Buona lettura a tutti.
Il Sindaco
Alberto NATIN
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CAMPAGNA LUPIA
a cura di Francesco Zagolin
“La Campagna di Lova”
Quando si racconta di un paese, è fuori di ogni dubbio che debbano essere
salvaguardati la scientificità e il rigore propri della Storia con la “S” maiuscola.
Servono fonti ben accreditate, studi costanti, per verificare ora questa ora
quella tesi, ma è anche necessaria la martellante curiosità che porta lo storico
di mestiere a muovere delle ipotesi e a mettere a paragone le diverse idee su
uno stesso luogo o su un fatto accaduto. Questo dà la possibilità ai lettori
attenti di aprire ancor di più la propria mente e a coloro che sfogliano
raramente le pagine di un libro di appassionarsi fino in fondo. Se poi la Storia
viene anche raccontata con il gusto e il sapore che solo le fiabe hanno, beh,
allora avrà anche la fortuna di essere spontaneamente tramandata.
Cominciamo il nostro viaggio con un primo studioso, Antonio Bellamio, parroco
di Campagna Lupia dal 1984 al 1997, che con perizia ha avuto la pazienza di
ricostruire la storia di questi luoghi e l'ha raccontata in un modo davvero
accattivante.
“ Campagna Lupia è un paese della provincia di Venezia, adagiato lungo le
sponde della laguna veneta è immerso nella grande pianura padana che ha
avuto origine dal continuo fluire delle acque dei fiumi che scendono […] verso
il mare Adriatico. Il suo territorio ha un origine fluviale ed è il risultato di
continue inondazioni che per millenni e millenni hanno invaso la nostra
regione depositando terreno fertile per la flora e la fauna. Il fiume che più ha
contribuito alla formazione del territorio di Campagna Lupia, alla sua
prosperità, al suo sviluppo ed anche alle sue catastrofi, recandogli molti danni,
è stato il Brenta […]”1 che “ […] ai tempi romani […] appellavasi2 Medoaco
Maggiore”
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Per quanto riguarda il Medoaco si intende “ […] l'antico Brenta a

valle di Padova che […] doveva articolarsi in almeno due rami principali: il
Maior ( coincidente più o meno con l'attuale Naviglio Brenta) ed in Minor ( che
invece scendeva in direzione S-E) fino a Saonara. A loro volta poi questi due
bracci fluviali sembra si dividessero ulteriormente: in questo modo il
comprensorio di Campagna Lupia doveva risultare delimitato a nord dal ramo
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Antonio Bellamio, Campagna Lupia, La sua terra la sua gente,tipografia Carraro, Brugine 1997
Appellavasi Medoaco Maggiore = si chiamava Medoaco Maggiore
Andrea Gloria, Intorno al Comune di Campagna nella provincia di Venezia, Padova, tipografoa di
Luigi Penada 1869 pag.15

inferiore del Maior, mentre a sud doveva essere tagliato […] dall'ultimo tratto
del ramo superiore del Minor”4.
“ Data la natura del suolo molto fertile la flora e la fauna molto abbondanti, fin
dai tempi antichissimi, si fermarono vi abitarono diversi gruppi di persone.
Sorsero centri abitati da popolazioni dedite all'agricoltura, alla pesca e alla
caccia, nei quali si sviluppavano le attività di base. […]
Le prime popolazioni che abitarono i nostri territori, provenivano dall'Asia […]
ed erano i Veneti Paflagoni o comunemente chiamati i Paleoveneti. […]”5
Un territorio, dunque, davvero complesso che si estende tra acqua e terra. La
nostra ricerca si concentrerà sull'analisi dei toponimi, cioè sull'origine dei nomi
dei luoghi.
Iniziamo col dire che, per arrivare a scoprire il perché di “Campagna Lupia”,
dobbiamo partire partire dalla frazione di Lova.
LOVA, UN NUCLEO ABITATIVO DAVVERO MOLTO
IMPORTANTE
“ […] Lova è sorta in periodo paleoveneto; ebbe il suo massimo sviluppo nel
periodo romano e in particolare in quello imperiale [...]”6.
“ A Lova […] era attivo già dal III secolo a.C. un santuario ( oggi conosciuto
con il nome di Ostis). S'innalzava a ridosso della foce di un ramo del Brenta,
lungo il margine orientale dell'antica strada Popilia, preziosa via commerciale
che da Adria saliva a Padova e ad Altino. Le valli costituivano parte del suolo
abitato ai margini della laguna. Erano terre coltivate, abitate, con case e
organizzazione fondiaria, in altre parole un patrimonio in grado di produrre
reddito per chi lo possedeva. Le valli lagunari di fatto erano un bene immobile
che all'indomani della caduta dell'Impero romano pervennero di diritto ai
successori dell'imperatore, cioè alla massima autorità che dominava il Veneto
di allora”7
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Valentina Girotto, Alle foci del Medoacus Minor. La carta archrologica, in Alle foci del Medoacus
Minor, Padova, Esedra 2011 pag. 14
Antonio Bellamio, Campagna Lupia, La sua terra la sua gente,tipografia Carraro, Brugine 1997
ibidem
Le Valli, storia e immagini tra Chioggia e Saccisica, Opera realizzata per conto della Banca di
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, Peruzzo editore pag.16

Pertanto soprattutto in epoca romana risultavano importanti sia la parte verso
le valli sia la parte della campagna. Giovanni Gorini afferma:
“ CertamenteCampagna fu centro di una certa rilevanza nella porzione sud
orientale del territorio di Padova e dovette molto della sua floridezza alla
laguna e al mare, svolgendo anche una funzione di transito lungo la via Annia
e la via Popilia tra Nord e Sud lungo la costa. È probabile che lungo questa
strada transitassero le pietre per la costruzione della famosa strada e i laterizi
per le diverse costruzioni intorno al santuario, punto di sosta e di offerta”8.
Questo territorio “ […] iniziò il suo decadimento al tempo delle prime invasioni
barbariche allorquando i barbari si stanziarono nei territori vicini. Per tutto il
periodo delle invasioni barbariche e nell'Alto Medioevo, non ci sono documenti
scritti che parlino di Lova e del suo territorio, della sua gente, delle sue
tradizioni, se non alcuni atti notarili di donazioni come quello fatto nel maggio
del 819 alla chiesa di Sant'Ilario dai dogi Agnello e Giustiniano Partecipazio,
dove si accenna a un “canale di Luva”; oppure il documento del 26 agosto del
863 dell'imperatore Ottone I che conferma al monastero di San Zaccaria di
Venezia i suoi possedimenti presso “Lupa” traduzione latina di Lova”9.
Anche questo territorio subì, dunque, le conseguenze delle migrazioni e dei
movimenti dei popoli stranieri, nominati “ barbari” dai Romani, cioè coloro che
“balbettavano” la lingua latina. “ Quanto per le scorrerie di Attila10, di
Alboino11 […] abbia patito anche il territorio di Campagna, è agevole
l'immaginare. Le sue sventure continuarono dappoi, tanto più che divenne il
confine a due domini diversi. Imperciocchè12 nell'anno 601 cadde Padova
nelle mani di Agilulfo re dei Longobardi, e poco stante13 anche Monselice,
onde14 il margine delle lagune tra Chioggia e Fusina, cioè di Conche,
Fogolana, Lova, Lugo, è stato d'allora in avvenire15 il limite tra il continente
Longobardo e la Venezia marittima, che al greco impero16 rimase fedele […]17.
“Anche il regno longobardo ha i giorni contati. Per distruggerlo, calano in
Italia i Franchi, chiamati dal papa. […]
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Giovanni Gorini, Premessa, in Alle foci del Medoacus Minor, Padova, Esedra 2011
Ibidem
Attila fu re degli Unni e scese in Italia nel 452
Alboino fu re dei Longobardi e scese in Italia nel 568
Imperciocchè = Visto che
Poco stante = poco dopo
Onde = quindi
Da allora in avvenire = da quel momento in poi
Greco Impero = Impero romano d'Oriente con capitale Costantinopoli ( Bisanzio) oggi Istanbul
Andrea Gloria, Intorno al Comune di Campagna nella provincia di Venezia, Padova, tipografoa di Luigi
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L'affermarsi in Italia dei Franchi, assai più forti e meglio organizzati dei
Longobardi, ha ripercussioni immediate nelle lagune”18.
LE POSSIBILI TEORIE SUL NOME “ LOVA”
Una prima teoria è quella che Lova derivi dal latino “lupa”. Se noi consultiamo
il dizionario etimologico, cioè quello che ci fornisce l'origine delle parole, alla
voce “lova” troviamo scritto: “ lòva = fr. louve = sp. loba, lupa [...]19”.
Come si è arrivati da “lupa” a lova” ? Il termine “lova” per “ lupa” è attestata
anche nel dialetto lombardo per indicare soprattutto una donna di facili
costumi, quella che nel mondo latino esercitava la professione in luoghi che
prendevano il nome di lupanari, poiché in latino “lupa” voleva anche dire
prostituta. Interessante è il passaggio linguistico dal latino al volgare, dove si
vede che in certi casi la “ p” è diventata prima “b” e successivamente “v” per
spirantizzazione. Quindi “lupa” poi “ luba” ( in spagnolo, lingua neolatina
“loba”) e infine “ lova” ( in francese, lingua neolatina, “louve”).
Nell'Enciclopedia Treccani troviamo scritto: “lupo s. m. (f. -a) [lat. lŭpus, con
svolgimento fonetico non del tutto chiaro (di fronte [...] alle forme con -ó- ant.
o dialettali: cfr. umbro lópo, tosc. ant. lóbo, ven. lovo]”20
Nel Dizionario etimologico Veneto-Italiano21 troviamo: lova (1), sgualdrina,
(dal lat. “lupa” = prostituta, traslato di “ lupa” = femmina del lupo; lova (2) –
lovaro, cuscuta ( erba che fa danno alle altre piante); ( vedi anche “lovo”).
Lovo, lupo ( dal lat. Lupus = lupo).
A questa teoria si aggiunge quella che lega “Lova” all'acqua. Nella laguna di
Venezia c'è un isolotto chiamato “ Buel del Lovo”.
“ Alcuni sostengono che il curioso toponimo (letteralmente "budello del lupo")
sia riferito al tortuoso percorso che si segue per raggiungerla22, ma, più
probabilmente, deriva dal latino adluvium ("alluvione") e si lega
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Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone, Milano, Bompiani 2001 pag. 27
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all'esondazione dei fiumi che sfociano in laguna" 23”24. Anche se forse è più
probabile che Lova derivi da “ lupa”, anche questa seconda idea, vista la sua
posizione, potrebbe essere tenuta in considerazione.
Ad avvalorare ancor di più la teoria Lova- “lupa” è la presenza di possibili lupi
in questo territorio nel periodo in cui ha preso origine il nome. Di certo il fatto
che vi sia una località di nome Lugo e una frazione di nome Lughetto ci porta a
pensare ai boschi ( in latino “lucus” significa “bosco”) e, pertanto, a volpi,
cinghiali e, perché no, lupi. Lo stesso storico Andrea Gloria in merito a ciò
afferma:
“ Vero è che a dire di Strabone25 stesso la popolazione de' Veneti e Padovani
molto decrebbe ne' posteriori tempi di Roma, donde26 forse l'aumento delle
selve, che accennano gli antichi scrittori e documenti. Per fermo i fiumi erano
allora ombreggiati da fitti boschi lungo le rive, e boscaglie esistevano in sul
margine da Fusina a Chioggia […]. Pertanto anche Lugo e Lova, che sono in
quel margine dovevano avere boscaglie. Lo raffermano i nomi. Lugo deriva da
lucus (bosco) e ancora oggi una contrada di Lugo appellasi “Bosco”. Lova, che
taluni per ingentilire il nome dissero Lupia, [...] originò dai lupi, nel nostro
dialetto lovi, che a guisa di27 cinghiali avevano in quei boschi ricetto28. Anche
la penisola, ora invasa dalle acque, che protendeva verso Fusina in laguna e
giungea di qua di San Giorgio in Alica29 rincontro a Venezia, diceasi Punta de'
Lovi perché questi animali delle selve di Bottenigo e Campalto venivano ad
essa e urlavano. Il Volpego […], più basso di Lugo, prese il nome dalle volpi,
che vivevano nei suoi boschetti. Non è a credere però che l'intero territorio di
Lugo e di Lova fosse coperto di alberi, ma soltanto una parte, ciò perché nei
tempi antichi si usava di coltivare le possessioni, talune molto vaste, un tratto
a biade, altro a vigneti, altro a bosco, non con piantate intermedie ai campi, a
guisa che si fa a nostri dì, e perché anco i posteriori documenti ricordano in
que' luoghi terre coltivate, praterie e vigneti. Così che dalle parole lupus e lupa
prettamente latine, e dallo scorgere il villaggio di Lova ricordato con tale nome
Michele Zanetti, Corinna Marcolin, Lorenzo Bonometto, Valentina Niccolucci, Il rapporto uomo-ambiente
in laguna attraverso i toponimi, in La Laguna di Venezia. Ambiente, naturalità, uomo[collegamento
interrotto], p.150. URL consultato il 14 aprile 2012. in it.wikipedia.org › wiki › Buel_del_Lovo
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A guisa di = come
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San Giorgio in Alga è un'isola della Laguna Veneta tra la Giudecca e Fusina

anche nei documenti del secolo IX, parmi poter inferire che Lugo e Lova
ripetano que' nomi fin dai tempi romani. E tale conghiettura30 fo31 di
Campagna eziandio32, poiché sebbene il vocabolo Campania, Campanea,
dinotante luogo piano e campestre non sia della classica latinità, nondimeno è
puramente latino in tale significato il vocabolo campus, da cui Campagna
deriva. Onde attenendosi al nome e alle considerazioni sopra esposte deve
essere stato il villaggio di Campagna ne' remoti tempi un luogo aperto e non
boschivo. Si dica lo stesso di Campolongo, Camponogara e Campoverardo
prossimani33. Ciò basti con le cose su narrate per tenere l'antichità
considerabile di quei villaggi”34. Che ci fossero zone boschive fino alle acque
della laguna lo sottolinea anche Alvise Zorzi: “ Boschi e selve erano un poco
dappertutto. La legge vietava il taglio dei boschi litoranei che servivano da
punti di riferimento ai piloti; in quelli della sottile fascia costiera interna, tra
Altino e Mestre, si praticavano assiduamente la caccia e l'uccellagione. L'area
Lagunare, con i suoi vasti lagoni salmastri e i suoi canali era adattissima alla
pesca ed il pesce vi si allevava e si pescava nelle valli salse come si fa tuttora
[…]. Dovunque si trovavano saline usate sia per la salagione del pesce,
alimento principale sia e soprattutto per l'asportazione, nella quale Venezia
esercitava un vero e proprio monopolio. Anche nelle valli lagunari, poi, si
cacciava, con l'arco, col falco, in tutti i modi; qua e là erano le riserve di caccia
del doge e del patriarca di Grado”35.
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Conghiettura = supposizione
Fo = faccio
Eziandio = anche
Prossimani = vicini
Andrea Gloria, Intorno al Comune di Campagna nella provincia di Venezia, Padova, tipografoa di Luigi
Penada 1869 pag 13-14
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LOVA E IL SUO TERRITORIO
Per capire come si presentavano Lova e il suo territorio nei secoli tra l'età
medievale e quella moderna ci facciamo aiutare ancora una volta da Antonio
Bellamio.
“ [...] Ci sono due elementi che ci fanno capire come doveva essere Lova […]
il suo territorio e la sua gente in quei secoli [...].
Il primo indizio ci viene dalla stessa chiesa antica di Lova. Dagli accenni che ne
fa il Gloria36 nella sua storia locale, L'antica chiesa di Lova aveva la facciata a
Occidente e il presbiterio Oriente, secondo la tradizione del tempo; era grande,
adatta ad un centro molto abitato e si trovava dove sorge la chiesa attuale.
Inoltre era una pieve dalla quale dipendevano le cappelle di Campagna, Lugo
e Prozzolo. Le pievi erano le chiese parrocchiali più antiche e che, di solito,
sorgevano dove c'era un grosso centro abitato e dalle quali dipendevano le
chiese minori, sparse per la campagna, chiamate cappelle. Da tutto questo si
arguisce37 che Lova, poiché era Pieve, si distingueva per grandezza e numero
di abitanti dagli altri centri circonvicini. […] Era dunque una bella chiesa,
grande per necessità del centro abitato che doveva servire, almeno al tempo
della sua costruzione. La chiesa di Lova è sempre stata dedicata alla Martire
Padovana Santa Giustina. Questo fatto denota i legami della Pieve con la
chiesa di Padova, poiché i vescovi di quella città come segno concreto della
loro giurisdizione e autorità dedicavano le pievi più lontane ai santi della loro
diocesi. […] Nell'alto Medioevo scesero in Italia i barbari; popolazioni […] che,
spesso, dopo la conquista armata, si fermavano nei centri abitati, scacciando
e depredando le popolazioni locali. […] All'inizio del secondo secolo dopo il
mille, avvenne un fatto strepitoso che sconvolse e cambiò l'aspetto geografico
e civile del nostro territorio. Ci fu un forte abbassamento del terreno così da
provocare gravi inondazioni con danni incalcolabili per la gente e ritorno del
mare sulle terre coltivate”38
Nel 1106, come riportato da Riccardo Calimani nella “ Storia della Repubblica di
Venezia”, “ Venezia fu colpita da una disastrosa inondazione”39. A tal proposito
Romanin scrive: " il mare come scosso dal suo fondo, penetrando Furioso per
tutti i porti e le aperture della laguna, superava i lidi è tutto inondava con le
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Antonio Bellamio, Campagna Lupia, La sua terra la sua gente,tipografia Carraro, Brugine 1997
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quell'orrore: tante case rovesciate, tanti fondaci guasti, tanta gente senza
tetto e senza pane; tanta prosperità distrutta40" [...]
“ Fu un colpo mortale per Lova già avviata per motivi storici e contingenti a un
lento e continuo declino, per cui anche in seguito non ebbe più forza per una
valida ripresa. A questo fatto catastrofico seguirono tempi difficilissimi di
abbandono ed incuria quasi totale, nei quali le autorità civili ignoravano il
problemi ambientali e le necessità delle popolazioni locali, per cui la gente era
costretta ad abbandonare i lidi della laguna per correre in luoghi più sicuri.
Questo spostamento di gente verso l'interno provoca un aumento di
popolazione nelle cappelle, uno spopolamento nel centro storico della Pieve.
Le prove di questi fenomeni si trovano negli ordinamenti civili del 1200 al
tempo dei liberi comuni. Già in quel secolo la cappella di San Pietro di
campagna aveva più abitanti della chiesa matrice di Lova, come risulta dagli
ordinamenti civili che fissavano i compiti e gli impegni delle diverse comunità
secondo il numero dei loro abitanti.[...]
Dopo le guerre fra i Padovani e Veneziani, combattute fra gli anni 1372 e
1405, la situazione socio economica del nostro territorio non migliorò, come
avvenne in altre zone, anzi continuò a peggiorare. La Pieve di Lova, un tempo
florida, era ridotta all'abbandono e alla miseria; il terreno era incolto e
paludoso, [...]; la gente era scappata e la chiesa quasi completamente
distrutta, per cui l'arciprete di Lova credette opportuno trasferirsi a
Campagna. Nel 1405 la città di Padova fu conquistata dai Veneziani, ponendo
fine a un dissidio durato quasi un secolo, e iniziò un periodo di pace e
tranquillità per tutto il Veneto [...]. Rifiorì l'agricoltura, si estese il commercio,
i paesi si svilupparono; sorsero lungo i fiumi e specialmente lungo il Brenta le
belle ville dei Nobili veneti; furono compiuti grandi lavori idraulici per
prevenire e impedire rovine naturali, oppure per migliorare lo stato idrografico
delle Campagne. Questa situazione dura quasi 400 anni, durante i quali il
Leone di San Marco lasciò le sue impronte per tutto il territorio Veneto e
altrove, come segno di tranquillità, benessere pace. [...] Nei primi anni dei
secoli XVI, per difendere Venezia dalle inondazioni e dall'intasamento dei suoi
canali, il fiume Brenta fu fatto deviare dal suo corso naturale condotto lungo il
margine della
40
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laguna fino a sfociare nel mare aperto, dopo Chioggia. Questo nuovo percorso
divise il nostro paese in due parti, creando una zona chiamata “Oltrebrenta” 41,
e lo separò dal resto della terraferma, causando grandi disagi idrografici […] ai
terreni coltivati. Ad aggravare la situazione nel 1611 fu fatto il taglio del
Nuovissimo che chiuse fra due fiumi tutto il nostro territorio e provocò gravi
difficoltà allo scarico dell'acqua piovana in mare. A questa situazione molto
pesante, talvolta si aggiungeva qualche inondazione dovuta alla rottura degli
argini del Brenta, creando situazioni di vita insopportabili. In questo ambiente
geologico degradato, si formarono acquitrini, paludi, terreni malsani, acque
stagnanti, le quali coprivano gran parte del paese e rendevano il territorio
coltivato malsano e poco redditizio. La zona più colpita era quella lungo il
Novissimo in particolare Lova, Lugo e Lughetto, ma anche verso il centro di
Campagna vi erano zone paludose rese inospitali a causa delle acque
stagnanti42. A Lova, il cui territorio era in gran parte proprietà della famiglia
Contarini, i terreni erano quasi costantemente allagati e l'acqua li vendeva
improduttivi. C'erano solo alcune case padronali e i pochi contadini vivevano
in case di paglia. A Lugo e Lughetto i Michieli, un tempo padroni incontrastati
di tutto quel territorio, avevano ceduto la loro proprietà, in gran parte invasa
dalle acque, e mantenevano solo un palazzo con cortile e brolo43 affidato a un
gastaldo44. I pochi terreni rimasti liberi dalle acque erano in parte affittati o
lavorati a boaria oppure locati con contratto parziale. I gravi disagi economici
ricadevano sulle poche famiglie che vi erano rimaste, perché la produzione e il
valore dei loro campi erano dimezzati”45.

Oltrebrenta: zona che a Campagna Lupia è occupata oggi dalle vie Isonzo, Brenta e Tevere
L'odierna via 2 Giugno si chiamava “ Via delle Valli e delle Paludi”
43
Brolo = Orto, frutteto
44
Gastaldo = presso i Longobardi gli amministratori della curtis del re, posti sotto la sua immediata
dipendenza, con estese attribuzioni politiche e amministrative entro il territorio loro affidato. [...]
All'epoca dei Franchi i gastaldi finirono per non differenziarsi più dalla massa degli altri impiegati
statali […] Nell'epoca comunale erano chiamati anche gastaldi i capi delle borgate minori o ville che
attendevano soprattutto alla custodia dei fondi ed erano forniti di ristrettissima giurisdizione; e
gastaldi pure si chiamavano i capi delle corporazioni delle arti. ( da Enciclopedia Teccani)
45
Antonio Bellamio, Campagna Lupia, La sua terra la sua gente,tipografia Carraro, Brugine 1997
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IL NOME “CAMPAGNA LUPIA” COMPIE GLI ANNI IL 21 LUGLIO
Se oggi Lova (Lupa) è una frazione, che sembra essere lontana dal centro di
Campagna, in realtà, abbiamo capito essere il vero cuore storico del nostro
territorio; il vero centro da cui ha preso vita tutto. Campagna era solo una
periferia agricola che col tempo rubò il primato di potere politico e
amministrativo a Lupa ( “ingentilito” in Lupia). Eppure il legame tra Campagna
e Lupia è sempre stato molto forte tanto da arrivare alla fine ad unire
inscindibilmente i due toponimi (Campagna-Lupia) nella Seconda metà
dell'Ottocento:
“ Il nome del paese di Campagna ha origine dalla sua terra e dal modo di
coltivare il suo terreno nel contesto del territorio di Lova. Il centro abitato era
Lova (in latino chiamato Lupa) che aveva il territorio a ovest coltivato a cereali
e quindi chiamato Campagna; a nord e il terreno coltivato a bosco, che in
latino si dice lucus, dal quale proviene il nome di “Lugo” e a Est si estendeva
la laguna con tutti gli acquitrini, le barene, e i canali che un simile territorio
comporta. Per questo nei documenti più antichi il paese di Campagna è
chiamato anche con il nome latino di “Campanea”, nome che esprimeva
chiaramente il territorio cui si riferisce e contemporaneamente lo diversificava
nei confronti di altri territori nella pieve di Lova. In quei tempi il reddito delle
famiglie proveniva dal lavoro dei campi, anche se la pesca non doveva essere
completamente trascurata, per cui la maggior parte della popolazione del
paese risiedeva a Campagna dove prosperava la coltivazione dei cereali. […] Il
secondo nome di Campagna e cioè Lupia ebbe origine ecclesiastica ed è la
traduzione latina e dialettale di Lova. Infatti Lupia è una parola che appartiene
all'antico dialetto veneto e vuol dire Lupa46. […] Nella pronuncia dialettale
locale fu aggiunta anche una “i”. Questa aggiunta è una caratteristica
particolare della zona e si trova in alcune altre parole come la parola giovedì
che in dialetto padovano veneto si dice “soba” e qui da noi “Sioba”. […] Quindi
Campagna Lupa nel dialetto corrente divenne Campagna Lupia.
Anticamente fino alla fine del 1400 Campagna si chiamava solo “Campànea”,
ma verso il 1480 l'arciprete di Lova (Lupia) a motivo delle cattive condizioni
ambientali del suo territorio e della sua chiesa, dopo aver fatto costruire una
46

Vedi paragrafo LE POSSIBILI TEORIE SUL NOME “LOVA”

nuova chiesa, a Campagna, si è trasferito nel nostro paese. Mantenendo la
sua giurisdizione su Lova, veniva ad essere contemporaneamente Arciprete di
Campagna e di Lova; nella dicitura latina medioevale risultava di essere
“Archipresbiter Campanee et Lupie” cioè Arciprete di Campagna e di Lupia. I
due nomi non risultano mai uniti ma sempre separati perché indicavano due
territori distinti: Campagna e Lova. Questo cambiamento valeva per
l'amministrazione ecclesiastica, perché quella civile conoscerà fino al 1867
solo il nome di Campagna. In quell'anno su richiesta del consiglio comunale di
Campagna, con decreto regio dato da Vittorio Emanuele II Re d'Italia, mentre
la capitale del nuovo Regno era stata trasferita a Firenze, al nome di
Campagna veniva aggiunto anche quello di Lupia47. In questo modo il nostro
paese, sia nell'ambito ecclesiastico sia in quello civile assunse lo stesso nome.

Vittorio EMMANUELE II°
Per Grazia di Dio
e volontà della nazione
RE d’ITALIA
Sulla Proposizione del Ministro dell’Interno,
vista la deliberazione del Comune di Campagna in provincia di Venezia abbiamo decretato,
decretiamo:
E’ autorizzato il Comune di Campagna di assumere la denominazione di Campagna Lupia giusta
la delibera di quel Consiglio Comunale in data 9 Maggio scorso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e decreti del Regno d’Italia, mandando chiunque si spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato in Firenze addì 21 Luglio 1867
Firmato: Vittorio Emanuele Controsegnato:
U. Rattazzi
Con questo decreto, quello che da secoli era il solo nome ecclesiastico di
Campagna Lupia, è diventato anche il nome civile […]”48.

47
48

In Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 1867 n.229
Antonio Bellamio, Campagna Lupia, La sua terra la sua gente,tipografia Carraro, Brugine 1997

LUGO, LUGHETTO E STEOLETTA: ORIGINE DEI NOMI
a cura di Luca Rampado, 06/03/2021
Lugo
L’origine del nome di Lugo, località del Comune di Campagna Lupia, è da
ricercarsi, secondo gli storici, nelle caratteristiche fisiche dei luoghi.
L’area di Lugo era già frequentata ed abitata già nei primi secoli avanti Cristo,
addirittura sin dall’età del ferro. Le indagini archeologiche condotte sull’area
hanno infatti evidenziato la presenza di un complesso architettonico santuariale,
legato sia alla natura dei luoghi e forse anche alla presenza strategica di uno dei
rami del fiume Medoacus Maior che scorreva poco ad est, riconducibile ad un arco
cronologico compreso tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C. 1.
Secondo il Gloria2 il nome Lugo, diffuso sia nella penisola italiana che all’esterno
(esempio in Spagna), deriva dal latino lucus ovvero bosco, tanto che, secondo lo
stesso Gloria, all’epoca delle sue ricerche esisteva ancora una contrada a Lugo
chiamata Bosco3. Tale riferimento – bosco - è confermato nella presenza di un
toponimo rinvenibile anche in alcune mappe storiche dell’epoca cui riferisce il
Gloria, che identificavano non solo una località ma anche una strada – via del
Bosco - che partendo più o meno dall’attuale Prozzolo si dirigeva verso sud-est
lambendo a nord l’attuale chiesa di Santa Maria di Lugo e finendo oltre l’attuale
Taglio Novissimo all’altezza del dosso di Lugo.
Anche altri autori sostengono l’ipotesi che il toponimo Lugo derivi dal latino
lucus ovvero “bosco religioso o sacro”, conservatosi sia a livello popolare che
nella toponomastica4 ed ancora, secondo altri, che Lugo e Lughetto evocano
antichi luoghi di culto, il cosiddetto “bosco sacro” in latino, appunto, lucus5.
Silva e lucus
Il termine lucus non è genericamente riferito al bosco tout-court, ma proprio al
bosco sacro. In tutte le antiche religioni europee gli alberi e quindi i boschi
erano ritenuti sacri ed oggetto di culto. In particolare la cultura italica ed in
seguito anche quella romana, che ne ha ereditato gran parte degli usi,
riservavano un’importanza particolare al bosco. In particolare i romani
distinguevano la silva dal lucus.

1Sull’area di Lugo sono stati condotti, in più occasioni, diversi scavi alcuni dei quali hanno confermato insediamenti paleoveneti.
2Intorno al Comune di Campagna nella Provincia di Venezia. Cenni storici di Andrea Gloria, Tipografia di Luigi Penada, 1869, pag. 13.
3Ibidem
4Dizionario di toponomastica, Torino, UTET, 1990, pagina 428.
5Parlarveneto, Gianna Marcato, 1981, pagina 67.

Silva è il termine generico, è il bosco nel suo stato naturale e primigenio, in cui
l’uomo accede senza una predefinita impostazione, in cui la divinità è ovunque.
Lo stesso Virgilio descrive l’incontro di Enea con la madre Venere e lo ambienta
in un bosco6 dove la divinità appare e si presenta in forma umana assumendo
le sembianze di una fanciulla che ricorda un’altra divinità dei boschi, Diana.
Anche Dante si smarrisce in una selva oscura e la sua ricerca del sacro lo porta
all’incontro con Virgilio. Nella selva naturale e selvaggia l’Uomo incontra/può
incontrare il Divino.
Il lucus è invece termine specifico per il vero e proprio bosco sacro. E lo stesso
termine lucumone che ne deriva indica il re in accezione sacerdotale e quindi
sacra.
Lughetto e Steoletta
Il nome Lughetto, frazione del Comune di Campagna Lupia, compare nei primi
documenti, scritti e mappe, a partire dal XVII secolo ed è confermato nei secoli
successivi7.
Sempre secondo il Gloria8 il nome venne assegnato alla neoconsacrata chiesa
dei Santi Gregorio Magno Papa e Tommaso Apostolo9 per distinguerla da quella
di Santa Maria di Lugo. Essendo l’insediamento nato successivamente ne
trarrebbe il nome come diminutivo: in altre parole Lughetto sarebbe un piccolo
Lugo. In un documento dell’inizio del 1600 in un passaggio si legge che un
proprietario di terreni in Lugo cedeva alla figlia dei possedimenti in quel di
Steoletta che da quel momento si sarebbe chiamata Lughetto ovvero piccolo
Lugo10.
Steoletta
Prima di chiamarsi Lughetto anticamente il nome o meglio il toponimo
ricordato negli antichi documenti era Steoletta11. Contrariamente a Lugo, dove
le ipotesi sull’origine del nome sono tutte convergenti verso un un’unica
matrice naturale-morfologica – la presenza del bosco o meglio del bosco sacro
- sono diverse le ipotesi sull’origine del nome Steoletta, riconducibili a due
6 Eneide, libro I.
7 Toponomastica della diocesi di Padova, pagina 98, si cita in Località Lughetto, già Steoletta. Bollettino della
Società geografica italiana, 1894, pagina 908 si citano Lughetto, Lughettus, Steoletta (in corsivo quelli
disuati).
8 Intorno al Comune di Campagna nella Provincia di Venezia. Cenni storici di Andrea Gloria, Tipografia di
Luigi Penada, 1869, pagina 40.
9 L’attuale chiesa di Lughetto, nella sua parte più antica, venne eretta a partire dal 1505 dai Michiel di
Venezia e consacrata l’8 Settembre 1563, Festa della Natività di Maria Beata Vergine delle Grazie.
10 Il passaggio citato è stato letto dall’autore in documento del quale non si rinviene più l’originale.
11 Descrittione di Padoa e suo territorio, 1605 pagina 196 “oltre il taglio novo appreso le Gambarare
comprende il Curian e Steoletta,”

matrici: antropico-morfologica, ovvero la forma dei luoghi determinata
dall’azione umana ed antropico-agricola, ovvero l’utilizzo dei luoghi da parte
degli uomini.
Nella prima ipotesi il nome deriverebbe da “stea”, nome dialettale veneto
tuttora utilizzato per stella. La stella, schematizzazione di un incrocio di due o
più strade, indicherebbe idealmente il paese/nucleo più antico che si trovava di
solito presso un incrocio12.
Nella seconda ipotesi il nome deriverebbe da “steola13”, termine che nell’antico
dialetto locale, assieme a “stubia”, indicava la stoppia14 ovvero l’insieme degli
steli e residui di erba o di cereali che restano nel campo dopo il taglio o la
mietitura. Un altro termine dialettale antico simile a “steola”, e che si riconduce
alla matrice antropico-agricola, è “stevole” che significa “minutaglie di rami ed
altro”15. Sempre di matrice agricola è il termine “stio” ovvero terreno coltivato
a “stio”, una specie di lino, detto anche mezzano o “lin marzolin” ovvero lino
che si semina in primavera16. Da “stio” potrebbe derivare anche la parola
“stiore” ovvero “stuoie di fibra vegetale” 17.
Rispetto alla prima ipotesi, ovvero “stea”, bisogna ricostruire la situazione di
qualche secolo fa dell’area corrispondente all’attuale centro di Lughetto –
idealmente identificabile con la Piazza Conciliazione – al fine di poter suffragare
l’ipotesi della stella quale incrocio di strade. La più antica strada della zona è
l’attuale via Martiri di Marzabotto, già Via Lughetto e Via Brentasecca18,
presente in antiche mappe e probabilmente percorso carraio e pedonale che
correva sull’argine sinistro dell’antico Medoacus Maior oggi scolo Brenta Secca
o Brentasecca. Le attuali vie che si dipartono ad est ed ovest di Via Martiri di
Marzabotto sono successive. Verso est via Eleonora Duse che nasce negli anni
settanta del secolo scorso a seguito dell’urbanizzazione di una grande aree
agricola. In precedenza, da fonti orali, era presente solo un viottolo che
consentiva di raggiungere alcune abitazioni e che si perdeva nei campi. Verso
ovest la via delle Rimembranze, già via del Cimitero e prima via delle Risare o
della Risara19. E’ certamente più antica della precedente, e probabilmente
12 Lova e Lughetto nel tempo, Campagna Lupia 1996/1997, pagina 14.
13 Ibidem
14 Precetti di agricoltura pratica, Vicenza, Tipografia Paroni, 1861, pagina 341.
15 Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, Giacomo Agostinetti, Fondazione Giorgio Cini,
1998, pagina 436.
16 Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio, Venezia, premiata tipografia di Giovanni Cecchini
edit, 1856, pagine 134 e 372.
17 Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, Giacomo Agostinetti, Fondazione Giorgio Cini,
1998, pagina 436.
18 vedi capitolo "I VECCHI NOMI DELLE VIE DEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA" pagina 43
19Ibidem

collegava da tempo l’attuale Lughetto a Cà Diedo. Un incrocio poteva quindi
esistere.
La seconda ipotesi, legata ad una matrice antropico-agricola, è forse più
verosimile. La natura di questi territori ben si prestavano a vocazione agricola
ed attività legate alla mietitura o alla raccolta di erbe e legna per vari usi. Da
racconti orali era usanza in tempi antichi raccogliere rami, ramaglie ed altro
materiale vegetale (per esempio residui della mietitura) e riunirlo in fascine per
poi bruciarli in grandi falò che partivano dall’attuale Piazza Conciliazione in
direzione Lugo, in corrispondenza di quella fascia di terreno chiamata “parsea”
compresa tra la Via Martiri di Marzabotto e lo scolo Brenta Secca (l’antico ramo
del Medoacus Maior). Secondo altre fonti orali era l’usanza di trasportare
grano, granoturco o mais, barbabietole, ecc. presso la pesa individuabile,
secondo la memoria locale, all’altezza dell’incrocio tra via Martiri di Marzabotto
e via delle Rimembranze. Di tale pratica troviamo notizia scritta nel foglietto
parrocchiale di Lughetto del 1959 sotto la voce “Consegna bietole per chiesa”
dove si fa riferimento al cd. quintalaggio20. Anche questa pratica, protrattasi
sino alla seconda metà del secolo scorso, potrebbe essere il retaggio ovvero la
continuità di una ben più antica usanza di trasportare in tale luogo prodotti
agricoli e giustificare la presenza in loco di residui della lavorazione degli stessi
prodotti agricoli, le stoppie o, in antico dialetto, le “steole” da cui trarrebbe
origine il nome Steoletta.
Il termine Steoletta viene utilizzato nel 1982 per identificate un gruppo di giovani
della parrocchia col fine di “contribuire ad una crescita umana dei propri membri,
di valorizzare la persona e creare un senso comunitario fra i soci […] Un foglietto
chiamato “La Steoletta” esce di tanto in tanto […]”21.

20 Foglietto parrocchiale di Lughetto, 13/09/1959
21 Cronache della Parrocchia di Lughetto, Don Florindo Ottavio Spezzati, 1982

CAMPAGNA LUPIA
Le valli
a cura di Alessandro Destro
Premessa
Abbiamo visto che Campagna Lupia è, secondo le ipotesi più accreditate, la
“campagna di Lova” e che nel nome si vede lo splendido abbraccio tra realtà di
terra “campagna” e la zona verso le valli dove si estendevano aree boschive e
d'acqua “Lova-Lupia”.
Le valli
“L’area italiana più ricca di valli da pesca è il Nord-Est, nell’arco di acqua
salmastra da Grado alla provincia di Ferrara, nel delta del Po”1.
Con questa frase possiamo iniziare il nostro discorso sulle valli da pesca,
magnifiche porzioni di territorio misto terracqueo, di cui il comune di
Campagna Lupia è permeato di storia e di tradizione, se non proprio
dipendente diretto di questa eredità da sempre presente da quando l’uomo è
arrivato in queste zone.
ORIGINE DEL NOME
Innanzitutto dobbiamo fare delle distinzioni e precisazioni, prima di vedere che
cosa ci nascondono di bello le nostre valli da pesca. Perché il termine “VALLE”
è associato solitamente alla porzione di territorio tra due montagne. Dunque,
che cosa c’entra con la laguna? Il termine “VALLE DA PESCA” deriva dal latino
“VALLUM”, cioè argine, la “striscia di terreno” che delimita il “limes”, il confine
tra la laguna aperta e la valle stessa, con il suo entroterra. Dunque, rifacendosi
alla frase con la quale è iniziato il capitolo, di questi “vallum”, nelle cartografie
storiche, ne abbiamo testimonianza fin dall’epoca pre Impero Romano, in una
vastissima porzione di tutto il territorio del Nord-Est della Penisola Italica (la
chiamiamo così perché l’Unità d’Italia è stato un evento molto successivo al
periodo di cui stiamo parlando)2.

1 Rallo, Paesaggio, morfologia ed economia delle acque: le valli da pesca, 2012
2 A. Destro, “Tracce di futuro lagunare – una nuova tipologia di sostegno economico”, Tesi di Laurea
Università Iuav di Venezia, 2018

fig. 1 inizio Trecento ricostruzione della Laguna di Venezia

fig. 2 fine Settecento – mappa della Laguna di Venezia

fig. 3 2017 – mappa di tutte le valli da pesca presenti nel Nord Adriatico
LA LAGUNA SUD DI VENEZIA
Campagna Lupia si estende, nel suo territorio, per molti km2 , da Nord a Sud
del “Canale Nuovissimo”, canale scavato dai Veneziani in soli 20 anni (dal
1590 al 1610) per evitare che l’antica foce del fiume Brenta “interrasse”
letteralmente, con i suoi detriti portati a grande velocità, la laguna di Venezia.
Venezia infatti non ha mura di cinta come sistema di difesa, ma utilizzava
proprio l’acqua lagunare contro eventuali invasioni nemiche. Il Canale
Nuovissimo, o “Novissimo”, dunque, parte dalla zona di Mira (antica foce del
Brenta) e scende, portando gran parte dell’acqua del fiume stesso, fino quasi
alla nuova foce del Brenta verso Chioggia, toccando i territori di Campagna
Lupia e Codevigo, sfociando nel cosiddetto “passo della Fogolana”.
Per Campagna Lupia il Novissimo tocca le frazioni, da Nord a Sud, di Lughetto,

Lugo e Lova. Il territorio acqueo, molto vasto, del comune di Campagna Lupia,
comprende le seguenti valli da pesca:


Parte della Valle MIANA SERRAGLIA;



VALLE DELL’AVERTO;



VALLE CONTARINA – TEZZE o “CONTEZZE”;



Il complesso della VALLE CORNIO (Cornio Alto, Cornio Basso, Cornietto);



VALLE FIGHERI;



VALLE ZAPPA;



VALLE PIERIMPIE’.



Parte di VALLE MILLECAMPI (oggi laguna aperta e pubblica).

Per cui una grande percentuale della Laguna Sud di Venezia fa parte proprio
del comune di Campagna Lupia, e, come detto all’inizio del capitolo, questa
massiccia presenza di territorio vallivo, ha segnato in maniera forte l’economia
del territorio, ma anche il comportamento sociale e lavorativo della
popolazione.
Prima del canale Nuovissimo, quasi tutta Campagna Lupia faceva parte
dell’avamposto romano di Lova, ed era tutta una zona salmastra e paludosa.
Da alcune cartografie si può vedere come questo territorio, prima di essere
bonificato ed urbanizzato come lo è oggi, fosse paludoso, e come la pochissima
popolazione presente in esso, incentrasse il proprio lavoro nello “sfruttamento”
delle risorse date dall’acqua. Si possono ipotizzare risaie (risare), saline, mulini
ecc.
Lo si può vedere anche dalla conformazione stessa del territorio. Se con i
moderni strumenti (tipo google maps) si facesse una sovrapposizione delle
mappe, si può vedere come il territorio, i vari dossi, siano rimasti gli stessi, ma
con funzioni diverse rispetto all’epoca. Con le tecnologie sempre più avanzate,
e con le richieste del mercato, da “coltivazioni acquee” si è passati alla
bonifica, e quindi ad investire molto sull’agricoltura e su questo tipo di
commercio, in un territorio che però mantiene la stessa conformità millenaria.

Fig. 4 – esempio di risaia

Fig. 5 – “valle di Lugo” 1822: come l’acqua veniva gestita “come un campo agricolo oggi”:
ipotesi - parte saline, parte mulini, parte risaia.

Fig. 6 – generale Laguna Sud51
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“L’Italia promuove la ricerca e la tutela dei beni artistici e ambientali – il caso delle nostre valli –

conferenza del 31-01-2020 – Istituto Aldo Moro Campagna Lupia – Alessandro Destro”

ORIGINE DEI NOMI DELLE VALLI DEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
I toponimi sono da sempre parte di qualsiasi territorio. Prima della Seconda
Guerra Mondiale, ad esempio, a Campagna Lupia, i nomi delle vie e delle
strade, erano toponimi fondamentali per orientarsi in un mondo senza i
navigatori GPS e gli strumenti tecnologici di oggi. La stessa cosa vale per le
Valli da Pesca, che mantengono intatto il loro nome da diversi secoli,
nonostante le molte mutazioni territoriali al loro interno, l’andamento delle
acque, la sovrapposizione delle arginature e tutti gli interventi dell’uomo.
Questo per spiegare il fatto che, nonostante la laguna sia un ambiente naturale
unico al mondo, per restare così com’è, è necessaria una forte antropizzazione
e continua manutenzione da parte dell’uomo.
Ma torniamo alla toponomastica. Le valli comprese nel territorio di Campagna
Lupia, come detto sopra, sono molte e con nomi molto curiosi ed interessanti.


MIANA SERRAGLIA: questa prima parte di valle sotto il territorio di

Campagna Lupia, confinante con il comune di Mira, deriva il suo nome dal
fatto che chiude, cioè “Serra” (da cui Serraglia) il sistema delle valli da pesca
della Laguna Sud. Il termine “Miana” invece dovrebbe derivare da dei nobili
che l’hanno posseduta, o da un toponimo misterioso “Ammiana”.


VALLE DELL’AVERTO: misteriosamente, non si sa con certezza, ma

dovrebbe essere un toponimo riguardante un sistema arginato “aperto”.


CONTARINA – TEZZE o “CONTEZZE”: questo incrocio di nomi, per la

Valle Contarina è molto bello e presto deducibile. La valle Contarina deriva dai
nobili veneziani Contarini, molto potenti e ricchi proprietari di palazzi
veneziani e di terreni nell’entroterra veneto. Le tezze invece sono i fienili e
questo dimostrerebbe le varie mutazioni territoriali che ha subito la laguna: si
pensa, infatti, che fossero presenti dei fienili per il foraggio degli animali che
pascolavano in laguna, quando il Brenta depositava molti detriti e il territorio
lagunare aveva molta parte agricola. Ci sono inoltre testimonianze di
“allevamento lagunare”, in cui animali da pascolo (pecore, capre, mucche,
buoi) venivano a brucare in laguna per poi salire, nel periodo della
transumanza, sui monti.


Complesso della valle CORNIO; CORNIO ALTO, CORNIO BASSO,

CORNIETTO: è la porzione di laguna, da molti anni regimentata dal “machinon

del Lova” (l’idrovora), in cui sfocia il cosiddetto “Medoacus Minor”, il canale
Cornio, che tocca il vicino comune di Campolongo Maggiore, per poi passare
nel nostro Comune di Campagna Lupia in una parte dell’attuale via Isonzo,
sottopassa la Strada Provinciale “strada Alta – antico argine sinistro del
Brenta” e si immette in laguna, attraverso un complesso sistema di pompe e
drenaggi. Il Cornio forma una delle quattro canalette pubbliche della laguna
Sud di Venezia che fanno parte del comune di Campagna Lupia: Canaletta di
Lugo, Canaletta del Cornio, Canaletta di Lova e Canaletta Cavaizza, ai confini
con la frazione di Rosara (comune di Codevigo).


VALLE FIGHERI: anche questo toponimo dimostra un’altra probabile

coltivazione lagunare; nelle antiche mappe si legge il nome di “valle dei fighi,
o dei figàri”, cioè si ipotizzano frutteti di alberi da fico.


VALLE ZAPPA: probabilmente dai nobili “Zappa” che l’hanno abitata.

Ma anche questo suggerisce forse un’attività agricola al centro della laguna, al
limite estremo tra le valli del comune di Campagna Lupia e la laguna aperta?
Fatto sta che valle Zappa ha un casone unico nel suo genere in tutta la
laguna, progettato e realizzato in stile olandese; lo stesso presente in molti
loghi e manifestazioni fatte sul nostro territorio.


VALLE PIERIMPIE’: il nome di questa valle deriva dalla numerosa

presenza dei “cippi di conterminazione lagunare”, cioè delle vere e proprie
“pietre in piedi – piere in piè”, pietre di confine tra i territori veneziani e
padovani, che tuttora delimitano le due province tra Padova e Venezia,
nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo.
Piccola curiosità: è l’unica valle del nostro territorio (come dimostra una
targa apposta nel casone) ad aver ospitato uno dei primi Re D’Italia,
della famiglia Savoia.


VALLE MILLECAMPI: immensa porzione di territorio della laguna Sud di

Venezia, che tocca anche in parte il comune di Campagna Lupia. Il nome
deriva molto probabilmente dalla vastità del territorio.

COME SI COMPONE UNA VALLE DA PESCA
Una valle da pesca si compone di pochi ma precisi sistemi che da molti secoli
permettono il sostentamento economico di chi usufruisce di questi spettacolari
territori. Tutte le valli da pesca funzionano con lo stesso principio e sistema,
ovviamente in condizioni diverse, rispetto al territorio in cui si collocano. Ci
sono ad esempio valli più o meno pescose, oppure più o meno salmastre. Il
nostro territorio vallivo di Campagna Lupia non si esime da questi processi.
Perciò la pesca si può fare attraverso le reti, oppure attraverso il sistema di
apertura e chiusura delle chiaviche, cioè delle porte che comunicano
direttamente con l’acqua lagunare. Il pesce all’interno della valle sente il
richiamo dell’acqua dalle chiaviche e si avvia verso la laguna; in questo
momento vengono posate delle griglie che fungono da vaglio davanti al casone
di valle, e il pesce viene bloccato nelle sue dimensioni varie e destinato a:


Mercato ittico (Venezia, Chioggia…) se ha raggiunto le dimensioni

da mercato;


Peschiere interne delle valli, cioè porzioni di territorio protetto dal

gelido vento invernale in cui il pesce piccolo va a svernare.
Queste griglie sono poste nel canale “colaùro”, dove “cola”, converge il pesce.
La prima barriera, in cui passa tutto il pesce di tutte le dimensioni, è la
“dosana” – da dogana. Dopodiché ci sono le tre barriere, con griglie sempre più
strette come vaglio: sulla prima griglia si ferma il pesce da mercato, nelle altre
due quello da far svernare nelle peschiere e le acquadelle (anguèe), uno dei
pesci di minore dimensione che si pesca in valle, e che delizia i piatti dei
ristoranti del nostro e dei territori vicini.
Sono questi termini che vengono tante volte sentiti dalle parole e racconti dei
pescatori lagunari, e che magari anche noi, abitando a pochi passi dalle valli,
abbiamo sentito nominare, senza però sapere benissimo cosa sono. Pertanto,
per vari motivi, tante volte non sappiamo di avere a pochi km un patrimonio
immenso che va salvaguardato, anche e soprattutto in vista del cambiamento
climatico che porterà ad un inevitabile innalzamento del livello medio del mare.
Altro aspetto della valle da pesca è la caccia in botte. La botte è una vera e
propria botte calata in acqua in cui il cacciatore si apposta e aspetta l’arrivo
degli uccelli, che con precisione uccide. Gli uccelli possono essere attratti da
dei “richiami” vivi o finti, cioè uccelli in plastica o veri e propri germani reali
che

“richiamano” gli altri uccelli, quelli da cacciare. È una pratica antichissima, nata
come sopravvivenza vera e propria e sostentamento del territorio (quando non
c’erano i fucili, si utilizzavano gli archi”, ma che oggi tante volte diventa un
abuso, più che una passione ed uno sport regolamentato con leggi ben precise
e ad hoc.
Un’altra magnifica tradizione valliva è l’architettura e il paesaggio che regalano
i “casoni”. Un tempo essi erano fatti con materiali di facile reperibilità in
laguna, ovvero intreccio delle cosiddette “grisiole”, canapa, paglia, altri
canneti, legno, che assemblati tra loro davano rifugio ai pescatori e cacciatori
lagunari dei primi periodi. L’evoluzione della tecnologia e il cambio rapido dei
tempi, ha fatto sì che la tradizione si consolidasse formando due tipologie di
casoni: il casone da caccia e il casone da pesca. Il casone da caccia è
l’abitazione del proprietario della valle “paron de vàe” (oggi concessionario),
costituito da arredamento raffinato, e camere per gli ospiti da portare a caccia
nel periodo della fraìma (infra hiermes – durante l’inverno: periodo questo
ottimo per la caccia, ma anche periodo in cui il pesce torna, richiamato
dall’apertura delle porte lagunari). L’altro tipo di casone è quello di pesca, più
“tecnico” e un po’ più povero nell’arredamento. Esso è utilizzato come ricovero
attrezzi e sede operativa dei pescatori e lavoratori di valle. Comunque sia i
casoni, oggi, hanno quasi tutti una caratteristica che li contraddistingue: il
“camino alla valesana”.
È un elemento architettonico che si riconosce da fuori e da dentro il casone –
un focolare in pietra centrale con delle panche, attorno alle quali ci si siede per
raccontare avventure e aneddoti di valle, oppure la caccia appena trascorsa in
botte. Quasi tutti i casoni oggi hanno il camino alla valesana senza più il
focolare in pietra, ma resta aperta la tradizione del dopo pranzo, per chi ancora
pratica assiduamente la caccia, di sedersi in questo ampliamento del salone e
“riscaldarsi” con gli affetti e le amicizie più care.

Fig. 7 – Vettor Carpaccio – “Antica caccia in laguna” – olio su tela,
primi del Cinquecento, Venezia.

L’opera riassume quello che abbiamo appena letto: gli antichi casoni fatti con
“grisiole”, gli argini stessi fatti con “grisiole” che dividevano la proprietà, la
caccia con gli archi e le frecce, l’acqua specchio lagunare, i canneti sullo
sfondo.

Fig. 8 – ristrutturazione moderna di un antico casone di valle per pescatori – laguna di Caorle3

3 2017 – foto A.Destro tesi “Tracce di futuro lagunare: una nuova tipologia di sostegno economico”Università IUAV di Venezia – 27 luglio 2018 – relatrice Prof.ssa Laura Cipriani.

Fig. 9 – esempio di Casone: Valle Miana Serraglia – Foto A. Destro 2017. Come si vede, sulla
destra, si po’ vedere lo spazio dedicato al camino alla valesana descritto sopra.

Altre micro e macro architetture sono le peschiere. Esse sono elementi arginati
e contingentati che fanno sì che il pesce possa svernare durante l’inverno. Se
osserviamo con google maps, vediamo che hanno delle magnifiche forme, ma
che non sono posizionate a caso, e neanche disegnate per il gusto di un
artista. Sono così perché hanno una funzione specifica. Infatti, le parti tonde si
chiamano “gorghi” e sono fatti per far svernare le orate, che hanno un moto
natatorio circolare, e che si muovono in branco per trasmettersi il calore tra
loro durante l’inverno. Le parti di forma più lineare, sono le cosiddette “fosse”,
in cui svernano i branzini, che devono essere separati dalle orate poiché il
branzino è un pesce “carnivoro” che si ciba anche di altri pesci piccoli. Sono
lunghe e strette, per non permettere al vento freddo (bora) di far morire il
pesce durante l’inverno. Tutte le peschiere occupano una percentuale
sostanziale del territorio di ogni valle, e devono essere pensate con dei

frangivento naturali come i tamerici, da piantare sui loro argini, per far sì che il
vento non si insinui appunto nei loro meandri. Ed esse devono sempre essere
poste in maniera perpendicolare e protettiva rispetto al fattore peggiorativo del
vento, da Nord-Est.

Fig. 10 – Valle Zappa – esempi di peschiere sopra descritte da google earth pro 2018

LEGISLAZIONE LAGUNARE E SALVAGUARDIA DEL SISTEMA
Come sono regimentate dal punto di vista legislativo le valli da pesca della
laguna Sud di Venezia? Qui si torna indietro all’epoca napoleonica, dopo il
tramonto della Serenissima Repubblica di Venezia. Gli ingegneri napoleonici,
quando stilano il catasto (elenco dei beni immobili di un territorio), trovano
questi territori di proprietà della Repubblica Veneziana dati in concessione a
nobili che, grazie all’aiuto dei pescatori, utilizzano le risorse di questi magnifici
territori. Certi concessionari di oggi delle valli da pesca sono però in possesso,
all’interno degli archivi delle aziende vallive, di documenti in cui si attestano dei
passaggi di proprietà. C’è tutt’ora in atto u n contenzioso tra pubblico e
privato, in cui i concessionari mantengono l’ambiente vallivo a spese proprie; lo
stato

però dal canto suo sa che è una concessione, e che quindi, come recita un
famoso Editto Veneziano “tutte le acque e tutti gli argini sono pubblici, e
appartenenti alla Repubblica veneziana stessa”. Il contenzioso sta andando
tutt’ora avanti.
Come si salvaguarda una valle da pesca? Il territorio di Campagna Lupia, come
si dice nei capitoli iniziali, è permeato di bonifiche, canali ecc. Una delle teorie
sul nome di Campagna Lupia, è quella di Campagna “alluvia – alluvionale di
Lova”, per cui, immersa nelle acque. In un futuro sempre più incerto, cosa si
dovrebbe fare per proteggere questi meravigliosi specchi d’acqua situati a
pochi Km dalle nostre case? Una soluzione è quella di salvaguardare e
mantenere ben salda l’arginatura, proteggendo così tutto l’argine della statale
Romea. Ma ciò potrebbe non bastare; sono da mantenere i fiumi (nel nostro
caso il Brenta), e cercare, in qualche modo, il dialogo tra le diverse istituzioni
per trovare soluzioni che non siano impattanti per il magnifico ambiente della
laguna e della valle da pesca. Per il nostro magnifico territorio di Campagna
Lupia, ci si augura che la nostra e la futura generazione siano in grado di
capire e di trovare percorsi e strade alternative per far conoscere a più persone
possibili le magnificenza dell’ecosistema lagunare, pur sempre però cercando di
mantenerlo intatto nei suoi silenzi, nei suoi tramonti, nei suoi paesaggi e
panorami.

CAMPAGNA LUPIA
Lo stemma araldico
A cura di Francesco Zagolin e di Manuela Moro

Per fare il punto sulla storia
Come è emerso dalla nostra analisi, fino al 1867 il nostro Comune si chiamava
semplicemente Campagna.
Dal 21 luglio 1867, come abbiamo visto, con Regio Decreto, il Comune prende
il nome di Campagna Lupia, unendo a Campagna la vicina frazione di Lova,
termine che, secondo gli studi, ingentilito diventa “Lupia”. Il perché va
ricercato nello spostamento dell’attenzione religiosa verso la zona più interna,
lontana dalle valli e più asciutta, Campagna, appunto, che ha visto
l’ampliamento della cappellina dedicata a San Pietro, già esistente fin dal
Medioevo, fino a trasformarsi successivamente in chiesa arcipretale.
Dell’originale importanza del potere religioso di Lova sul territorio, tuttavia,
rimane traccia proprio nel nome del Comune, come si diceva pocanzi. La
“Campagna di Lova”, ben amministrata e gestita dalla Serenissima e poi
ceduta da Napoleone al dominio austriaco (con il trattato di Campoformio nel
1797), nel 1867 diventa, appunto, Campagna Lupia, che controlla un territorio
ampio, comprendente sia una parte di terra, distribuita tra le frazioni di
Lughetto e Lova, nonché la località di Lugo, e una buona porzione di area
valliva (Valle Serraglia, Contarina, Averto (diventata oasi del WWF Italia),
Cornio Alto e Basso, Zappa, Figheri e Pierimpiè. La parte esterna verso il mare
è disseminata di altre valli, ormai abbandonate, come la Rivola, Barenon, SoraBon, Millecampi e Prime Poste).

Gli unici documenti che possano testimoniare il percorso, che ha portato
Campagna Lupia all’ effettiva registrazione all’Ufficio Onorificenze e Araldica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandole dunque identità, attraverso
uno stemma e un gonfalone, sono recenti e risalgono al 14 aprile 1983 dove
si trova scritto:

“ OGGETTO: Stemma e Gonfalone
In relazione alla nota sopradistinta si comunica che, dagli atti
d’ufficio, non risultano precedenti relativi alla concessione dello
stemma e del gonfalone a favore di codesto Comune. […]”1

Lo stemma araldico del Comune di Campagna Lupia
Premessa
L'araldica civica italiana possiede dei canoni precisi stabiliti nel 1896 da un
Regio Decreto (R.D. 5 luglio 1896, n. 314), che è valido per tutti i comuni e le
città del nostro Paese.
A partire da esso, venne anche realizzato il "Libro Araldico degli Enti Morali",
che raccoglie tutti gli stemmi e i gonfaloni.
Esiste una legge ( 8 giugno 1990 n.142) “ che decreta che tutti i Comuni

sono obbligati a darsi uno STATUTO e l’articolo 6 stabilisce il
Loro diritto-dovere di possedere un proprio STEMMA, un proprio
GONFALONE e un proprio SIGILLO regolarmente riconosciuti dallo
Stato. […]”2

1 Documento d’archivio conservato nella cartella relativa allo Stemma e al Gonfalone e risalgono al
1983 e al 2004.

2 Documento d’archivio contenuto nella cartella relativa allo Stemma e al Gonfalone e risalgono al 1983 e al
2004.

Come nasce uno stemma
Quando nel 1983 il nostro Comune chiede la concessione dello stemma e del
gonfalone, la Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde avanzando tali
richieste:
“ […] Il bozzetto dello stemma dovrà presentare le figure che

compongono l'emblema entro uno scudo di foggia sannitica ( art.59
del Regolamento approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652),
sormontato dalla corona regolamentare di Comune ( art.97 del citato
regolamento) e circondato da due rami di quercia e di alloro legati
in decusse51 da un nastrino, mentre quello del gonfalone dovrà
presentare un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore
di uno o di tutti gli smalti dello stemma disposti secondo le
normali spartizioni araldiche ( partito, troncato, ecc.) riccamente
ornato di ricami

d’argento e caricato dello stemma comunale

sormontato dall’iscrizione centrata, pure in argento,

“ Comune di

Campagna Lupia””3.
In una copia di Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 aprile 1986 si
trova scritto:

“ Letta la nota 9.1.1984 del Gabinetto Presidenza del Consiglio dei
Ministri che dagli atti d’ufficio non risultano precedenti relativi
alla concessione dello stemma e del gonfalone in favore del Comune
di Campagna Lupia. Eseguite accurate ricerche archivistiche ed
araldiche dalle quali risulta che lo stemma del Comune può essere
composto da“scudo sannitico troncato con campo superiore di colore
azzurro e campo inferiore di colore verde con figura di“Lupa
Italica”,sovrastato da corona regolamentare di Comune, circondato
da due rami di quercia e di alloro legati insieme da un nastrino
rosso. Mentre il gonfalone può essere composto da un corpo
quadrangolare di colore azzurro riccamente ornato di ricami

3 In araldica, inquartato in decusse significa inquartato in croce di s. Andrea (o croce decussata).

d'argento e caricato dallo stemma comunale con scritta pure in
argento“Comune di Campagna Lupia”
DELIBERA
di approvare l'assunzione dello stemma e gonfalone del Comune […]4
Il 5 giugno 1987, il Comune riceve questa lettera dallo Studio Araldico
Consulenza Legale Nobiliare

“ Il nostro Studio può iniziare la pratica per ottenere da S.E. il
Presidente della Repubblica la concessione dello stemma di codesto
Comune […]”5
Dopo aver presentato tutte le pratiche necessarie, nel 2004 viene confermato
quanto richiesto come blasonatura dello stemma e del Gonfalone.
Il nostro stemma ha raffigurata la Lupa
Gli stemmi comunali seguono determinate regole molto precise, come si può
apprendere dai siti specifici6.
Lo stemma di Campagna Lupia presenta:
-

elementi fissi (presenti in tutti i comuni italiani, esclusi alcuni casi

particolari):
a.

la Corona muraria d'argento;

b.

lo Scudo sannitico;

c.

un Ramo d'alloro ed uno di quercia montati a corona, sostenuti da

un nastro tricolore.
Corona muraria d'argento: massimo simbolo di valore militare.
Generalmente formata da
–

un cerchio aperto da quattro pusterle 7di cui tre si vedono in modo

chiaro;

4 documento d’archivio conservato nella cartella relativa allo Stemma e al Gonfalone e risalgono al 1983 e
al 2004.
5 documento d’archivio conservato nella cartella relativa allo Stemma e al Gonfalone e risalgono al 1983 e
al 2004.
6 www.araldicacivica.it/stemmi/; www.araldicacivica.it/comuni/;
https://it.wikipedia.org/wiki/Araldica_civica;
7 porte che davano sui camminamenti di ronda nei castelli

–

due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici

porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine
(alla ghibellina), il tutto d’argento e murato di nero. (articolo 97, regio
decreto 7 giugno 1943, numero 652);
Scudo sannitico: detto anche scudo francese moderno. È una “ particolare
forma di scudo che si crede proprio della popolazione centro-italica dei
Sanniti; di forma pressoché rettangolare con gli angoli inferiori leggermente
arrotondati
e aguzzato. Scudo prescritto dalla regolamentazione araldica italiana (per
questo detto anche italico) 8”.
Alloro: “ Sacro ad Apollo è il più nobile vegetale dato che a Roma veniva usato
per coronare imperatori, sommi poeti, generali; secondo il linguaggio dei fiori
dell'Aymé Martin significa virtù intrepida. 9”

Quercia: “simbolo di forza, nobiltà, potenza”

-

.

10

Elementi specifici del Comune:

Contenuto dello scudo sannitico.
Nel caso del comune di Campagna Lupia lo scudo sannitico è diviso
internamente in due parti:
- una parte superiore di colore blu;
- una parte inferiore di colore verde;
- nella parte centrale è posta una lupa di colore grigio.

Secondo quanto riportato dagli atti d’archivio 11
- la parte superiore blu sembrerebbe voler rappresentare l’acqua (delle

barene nelle nostre Valli)12;
8 www.araldicacivica.it › stemmi › dizionario › sannitico-...
9 www.portalearaldica.it › portalearaldica2
10 www.portalearaldica.it › portalearaldica2
11 Tali documenti d’archivio sono conservati nella cartella relativa allo Stemma e al Gonfalone e risalgono al
1983 e al 2004.

12 Un’annotazione a mano su una fonte cartacea dal titolo Campagna Lùpia, conservata nella
cartella relativa all’intera indagine sullo Stemma e Gonfalone, dice: “ La storia di C.Lupia è legata
alla sua collocazione morfologica tra la terraferma e la laguna di Venezia”.

- la parte inferiore di colore verde sembrerebbe voler rappresentare

la terraferma su cui si estende il nostro Comune13.
- la Lupa, situata nella parte centrale, forse sta a significare che il

comune domina “ su terra e su acqua”.
Le diverse ipotesi sul perché dell’immagine della lupa

Risulta facile pensare che la “lupa” sia stata scelta come animale
probabilmente per l’etimo del toponimo “Lova” che, come sostiene lo storico e
paleografo Andrea Gloria, “[…] taluni per ingentilirne il nome dissero Lupia,
onde, per recente decreto del Comune14, si appella di Campagna Lupia,
originò dai lupi, nel nostro dialetto lovi, che a guisa de cinghiali aveano in que’
boschi ricetto […]”.15
Tuttavia, sulla questione del nome, le teorie sono diverse. Antonio Draghi, per
esempio nel suo libro scrive: “ Poco più a sud è Lova, il cui toponimo deriva dal
latino Lupia (Luvia), che significa lingua di terra sabbiosa”,16 sostenendo
addirittura il contrario rispetto al Gloria ( fa, infatti, derivare Lova da Lupia e
non viceversa).
Una Terza ipotesi riconduce il termine lova ( poi Lupia) a “Canna”, come si
trova scritto nel testo ”Forte S.Felice di Chioggia”17: “ […]l’antico castello della
Lupa, Luppa o Lova ( toponimo che deriva dalla canna)”.

Utilizzo dello stemma
Lo stemma del Comune di Campagna Lupia compare anche sul gonfalone, che
viene esposto durante tutti i momenti istituzionali.

13 Un’annotazione a mano su una fonte cartacea dal titolo Campagna Lùpia, conservata nella cartella
relativa all’intera indagine sullo Stemma e Gonfalone, dice: “ La storia di C.Lupia è legata alla sua
collocazione morfologica tra la terraferma e la laguna di Venezia”.
14 si riferisce al R.D. 21 luglio 1867
15 Andrea Gloria, “ Comune di Campagna nella provincia di Venezia, Cenni storici, Padova 1869
16 Antonio Draghi, Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del miranese, ed.Panda
17 Forte San Felice di Chioggia, AA.VV., Centro Produzione Multimediale, pag. 8.

CAMPAGNA LUPIA
I nomi degli abitanti
a cura di Francesco Zagolin

Interessante risulta anche capire come poter chiamare gli abitanti del centro e
delle frazioni del nostro comune.
Quando cerchiamo di indagare sul “nome” da dare agli abitanti di un paese o di
uno Stato, ci si appella ad una scienza chiamata “ onomastica” e alla
linguistica, una disciplina che ci aiuta e ci suggerisce due aggettivi utili al
nostro studio: “ etnico” (aggettivo che indica “l’appartenenza a un popolo, a
una nazione, a una regione o città (per es. americano, francese, lombardo,
fiorentino)1)

o “ demotico” (nella terminologia linguistica, l’aggettivo ricavato

dal nome di un demo, e per estens. dal nome di un paese o di una città, per
indicare il luogo di origine di una persona (così, per es., frascatano, biellese,
sono rispettivam. i demotici di Frascati, Biella)2) .

Gli abitanti di Campagna Lupia... centro
Per il centro di Campagna Lupia la questione potrebbe essere meno complicata
del previsto.
Se usiamo i motori di ricerca del web e digitiamo “ abitanti di Campagna Lupia”
ci compare il termine “ campagnalupiesi”.
L'ipotesi può essere avvalorata dallo studio sui suffissi, cioè le ultime parti delle
parole.
I suffissi più diffusi sono:
–

ese/ e(n)se ( milanese, modenese...);

–

ano ( emiliano, napoletano...);

Non vi è in realtà una regola per gli etnici, in genere ci si affida alla
consuetudine (come si è sempre stati abituati).

2

1 www.treccani.it › vocabolario › etnico
www.treccani.it › vocabolario › demotico

“ Nelle prime raccolte di etnici italiani (ad es., Cherubini 1860) si trovano
tentativi di stabilire regole, sia pur generali, per la formazione degli etnici, che
presentano una varietà di suffissazioni sia in italiano che nei dialetti. È utile
anticipare che vi possono essere notevoli differenze tra le forme ufficiali e
quelle dialettali; d’altra parte la forma italiana può essere un adattamento di
quella dialettale. Complessivamente la varietà delle formazioni è tale che è
difficile fissarla in regole3”.
Pertanto, nel nostro caso specifico, possiamo solo formulare delle ipotesi.
Partiamo da Campagna Lupia.
Quindi...
Gli abitanti di Campagna Lupia potrebbero chiamarsi, dunque, o
“campagnalupiesi” o “ campagnalupie(n)si” usando la forma antica latina.
In un suo libro molto interessante, Elvi Longhin4, nel parlare dei soprannomi
delle famiglie, chiama gli abitanti di Campagna Lupia “campagnari”.

3 www.treccani.it › enciclopedia › etnici_(Enciclopedia-d...
4 Elvi Longhin, On “Quadreto” de CAMPAGNA”,Fotocomposizione e stampa Tipolito CanovaDolo/VE, 1994

Il caso di Lugo
Siamo abbastanza fortunati anche con la località di Lugo.
Se, infatti, guardiamo il comune di Lugo di Vicenza e di Lugo di Romagna, gli
abitanti si chiamano “lughesi”.
E per chi vive a Lughetto?
Per la frazione di Lughetto, diminutivo di “Lugo”, dunque, queste potrebbero
essere le ipotesi:
–

se ci rifacciamo a quanto detto per Lugo, potremmo

avere “ lughesini” o “ lughettini”;

–

Se facciamo uno studio di paragone con i comuni italiani che

terminano con – ghetto, poche sono le fonti:
a) Borghetto Santo Spirito ( Provincia di Savona)- abitanti: borghettini
b) Borghetto Lodigiano ( Provincia di Lodi) – abitanti: borghettini
Anche questa seconda analisi potrebbe confermare che gli abitanti di Lughetto
siano detti “lughettini”.

In quel di Lova...
Per quanto concerne la frazione di Lova, se prendiamo per buona la teoria che
“Lova” deriva da “Lupia” e “Lupia” da “Lupa”, gli abitanti della frazione di Lova
potrebbero essere “lupie(n)si”/ “lupiesi” o “luviensi” / “luviesi” o ancora
“lovie(n)si”/ “loviesi”. Potrebbe anche essere che nell'uso comune, scomparsa
la “i” come da Lupia-Luvia-Luva-Lova, si abbia quindi “ love(n)si”/”lovesi”.

I VECCHI NOMI DELLE VIE DEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
a cura di Luca Rampado
Nome delle
vie oggi

Nome
Catasto
popolare
primo
delle
impianto
vecchie vie (1929/30)

Piazza
Matteotti

Anagrafe
1871

Non
presente

Catasto
Doc./
Austriaco
fonti
(1810bibliografi
1846)
che /
Anagrafe
comunale
/ ecc
Piazza
mercato
(anni '20)
Piazza
delle
scuole
(anni
'20-'30)

Strada
Comunale
degli Onari

Via Amerigo
Vespucci

Strada
vicinale
Moschini
già via
Scocco
(Borghetto)

Strada
vicinale
Borghetto

Via
Stradella
Scocco
Contrada
Borghetto

via Brenta

Via
Bressanin
( Medaglia
d’Oro)

Catasto
AustroItaliano
(18461929)

Non
presente

Strada di
collegament
o tra Via
Indipendenz
a e Via
Gabriele
D’Annunzio
oggi
scomparsa

Via Antonio
Gramsci

Catasto
AustroItaliano
(aggiornat
o al 1899)

già via
Prozzolo

Strada
vicinale
Argine
Destro del
Brentone
abbandonat
o

Via Concetto
Marchesi

Strada
Comunale
Argine
Destro dello
Scolo
Fiumazzo

Via
Cristoforo
Colombo

Strada
comunale
Argine

Non
presente

Non
indicata

Strada
Consorzile
detta il
Borghetto

Strada
Consorziale
detta il
Borghetto

Strada
Consorziale
dell'Argine
Regio detto
del Brenta

Strada
Consorziale
detta del
Brenta che
viene da
Bojon (sino
al confine
con
Camponoga
ra)

Strada
Consorziale
dell'Argine
Regio detto
del Brenta

Strada
Comunale
detta del
Brenta che
viene da
Corte
Strada
Comunale
detta del
Fiumicello

Strada
Comunale
Argine

Strada
Strada
Comunale
comunale
Argine Regio detta del

destro del
Novissimo

via Daniel
Manin

già via
Fiumazzo

già via
Roma (dal
1931) già
via Villa
(fino al
1931)

Via delle
Rimembran
ze (da Via
Marzabotto
al cimitero di
Lughetto)

Non
presente

Strada
comunale
dell’Argine
destro dello
Scolo
Fiumazzo

Strada
Comunale
detta del
Fiumicello

Strada
vicinale
delle Storte

Non
indicata

Strada
Via Villa
comunale
della Chiesa

Strada
Comunale
detta della
Chiesa

“Via della
Chiesa”
dall’incrocio
con Via
Bressanin
al bivio via
Due Giugno
– Via Primo
Maggio.

Strada
Comunale
del
Cimitero

Non
presente

Non
presente

Strada
Consorziale
detta della
Risara

Strada
consorziale
detta della
Risara

Strada
Consorziale
detta la
Spinosa

Strada
consorziale
detta la
Spinosa

Via delle
Rimembran
ze (dal
cimitero di
Lughetto a
Via Cà
Diedo)

già via
Risara

Strada
vicinale
delle Risaie

Strada
consorziale
detta della
Risara

Via Due
Giugno

già Via Valli

Strada
Via delle
Comunale
Valli o Via
delle Valli o Valli
Paludi

Strada
Consorziale
detta dei
Paludi

Via Enrico
Toti

via Fratelli
Cervi

Strada
vicinale La
Spinosa
già via
Scardovara

Novissimo

Strada
Comunale
detta di
Lugo

Strada
vicinale
degli Angeli

Via della
Pesca
Via della
Repubblica

detta del
Novissimo

già via Lugo Strada
comunale
per Lugo

Via degli
Angeli

via della
Laguna

Regio detta
del
Novissimo

Strada
comunale
Scardovara

Strada
Consorziale
detta La
Scardovara
(che,
rispetto
all’attuale,
proseguiva
verso est
per diversi
km in
mezzo ai

“Via del
Centro” dal
capitello
della
madonnina
alla chiesa;

campi)
via Gabriele
D’Annunzio

via Galileo
Galilei

Strada
comunale
degli Onari
o del Cornio

già via
Scardovara

Non
denominata

Non
denominata

Strada
comunale
Scardovara

Strada
Consorziale
detta La
Scardovara
(che,
rispetto
all’attuale,
proseguiva
verso est
per diversi
km in
mezzo ai
campi)

Via Giuseppe già via
Mazzini
Stradella

Strada
comunale
La Stradella

Strada
Comunale
detta La
Stradella

via Gorizia

già via del
Lazzaretto

Strada
comunale
del
Lazzaretto

via
Guglielmo
Marconi

già via Lugo Strada
comunale
di Lugo

Strada
Comunale
detta di
Lugo

via I Maggio già via Lova Strada
(da Via
comunale
Gabriele
di Lova
D’Annunzio a
Via Giacomo
Leopardi)

Strada
Consorziale
detta Le
Colombare

via I Maggio già via Lova Strada
(da Via
vicinale
Giacomo
Cavaizza
Leopardi a
Via Concetto
Marchesi)

Strada
Consorziale
detta Le
Colombare

via I Maggio già via Lova Strada
(dal bivio Via
comunale
2 Giugno a
di Lova
Via Gabriele
D’Annunzio)

Strada
Comunale
detta Le
Sanguinazz
e

Strada
Consorziale
detta delle
Sanguinazz
e

Via
Indipendenz
a

già via
Onari

Strada
Comunale
degli Onari
che mena al
Cornio

Non
indicata

Via Isonzo
(a nord del
ponte sul
Cornio verso
Premaore)

Soracornio

Via Isonzo
(asse nordsud dal
confine con

già via
Cornio
(forse il
tratto verso

Strada
comunale
degli Onari
o del Cornio

Strada
comunale
Argine
destro del

Strada
Consorziale
detta del
Brenta che

Camponogar Premaore?)
a al confine
con
Campolongo
Maggiore)

Brentone
abbandonat
o (escluso il
tratto verso
premaore)

Via IV
Novembre

Strada
comunale
della Chiesa

già via
Roma (dal
1931) già
via Villa
(fino al
1931)

viene da
Bojon
(escluso il
tratto
parallelo al
Cornio
verso
Premaore)

Strada
Comunale
detta della
Chiesa

“Via della
Chiesa”

Via Marco
Polo

Strada
comunale
La Bassa

Via Marghera ea Suda
(dall'incrocio
con Via
Marzabotto
alla SS
Romea)

Strada
comunale
della Suda

Strada
Comunale
detta La
Suda

Strada
Comunale
detta della
Suda Toponimo
Maso

Strada
Comunale
detta La
Suda

Via Marghera gia Strada
(dall'incrocio dee Merde
con Via
Marzabotto
verso
Calcroci)

Strada
comunale
Calcroce di
mezzo

Strada
Comunale
di Calcroce

Strada
comunale
detta di
Calcroce

Strada
Comunale
di Calcorce

Via
già via
Marzabotto
Brentasecca
(dall'incrocio
da Vito a Via
D. Manin)

Strada
comunale
Brenta
Secca

Strada
Comunale
detta
Brenta
Secca

Strada
Comunale
detta della
Brenta
Secca

Via
Lughetto

Via
già via
Marzabotto
Brentasec
(dall'incrocio ca
da Vito al
confine con
Dolo)

Strada
comunale
Brenta
Secca

Strada
Comunale
detta
Brenta
Secca

Strada
Comunale
detta della
Brenta
Secca

Contrada
Maso

Via
Marzabotto
(lungo il
confine con
Dolo)

già via
Inferni

via Papa
Giovanni
XXIII

già via
Cimitero

Via Piave

già via Oltre Strada
Brenta
comunale
Argine
destro del
Brentone
abbandonat
o

Via Pignara

già
Canaletta di
Lugo

Strada
consorziale
Via Bassa
Via Maso /
Contrada
Maso

Via Inferni

Strada
comunale
Scardovara
o del
Cimitero

Strada
Consorziale
detta Breo

Non
indicata

Via
Canaletta di
Lugo

Via Po

già via Oltre
Brenta

via Po

Non
indicata

Via Prati
Bassi (in
comune di
Camponoga
ra)

Strada
Consorziale
detta del
Cantone

via
Redipuglia
via Roma

già via
Bojon

Strada
vicinale
della Bassa

Non
indicata

Strada
comunale
Argine
sinistro del
Brentone
abbandona
to

Strada
Comunale
detta del
Brenta che
viene da
Corte

Via Romea –
SS Romea

Via Romea
(entrata
dalle giare)

Strada
comunale
Curano

via San
Marco

già via
Cavaizza

Strada
comunale
Cavaizza

Via Stadio

già via
Sabbioni

Strada
comunale
dei
Sabbioni

Via Curan

Toponimo
Corano

Strada
Comunale
del
Novissimo

Strada
Comunale
detta del
Novissimo

Toponimo
Corano

Toponimo
Corano
Strada
Consorziale
detta della
Boaria di
muro

Strada
Consorziale
detta della
Vigna

via Tevere

Non
presente

via XXV
Aprile

già via
Tasche

Vicolo dei
Rampado

Case Gorin

Strada
comunale
delle
Tasche

Strada
consorziale
detta Le
Tasche
Toponimo
Case Gorin
(IGM/CTR)
già Via
Brentasecc
a (anni
'30) e Via
Lughetto
(anni '10)

Vicolo
Giacomo
Puccini

Strada
vicinale
Viennelle

Via Amerigo
Vespucci

Strada
vicinale
Moschini

via Brenta

Strada
Consorziale
detta della
Vigna

Strada
Comunale
detta Le
Viennelle

Strada
consorziale
detta La
Vignetta
Non
presente

Non
indicata

Strada
Consorziale
dell'Argine

Strada
Consorziale
detta del

Via
Bressanin
( Medaglia
d’Oro)

già via
Prozzolo

Strada
vicinale
Argine
Destro del
Brentone
abbandona
to

Via Concetto
Marchesi

Strada
Comunale
Argine
Destro dello
Scolo
Fiumazzo

Via
Cristoforo
Colombo

Strada
comunale
Argine
destro del
Novissimo

via Daniel
Manin

già via Lugo Strada
comunale
per Lugo

Brenta che
viene da
Bojon (sino
al confine
con
Camponoga
ra)

Strada
Consorziale
dell'Argine
Regio detto
del Brenta

Strada
Comunale
detta del
Brenta che
viene da
Corte
Strada
Comunale
detta del
Fiumicello

Strada
Comunale
Argine
Regio detta
del
Novissimo

Bosco/ via del Bosco
Carta del territorio padovano 1882

Regio detto
del Brenta

Strada
Comunale
Argine Regio
detta del
Novissimo

Strada
comunale
detta del
Novissimo

Strada
Comunale
detta di
Lugo

Mappa austriaca

Fonti

–

Carta del territorio padovano 1882;

–

Mappa dell'impero austro-ungarico dell'inizio XIX secolo – 1806-1869;

–

mapire.eu

LUOGHI E VECCHI EDIFICI DI CAMPAGNA LUPIA, LUGHETTO E LOVA
a cura di Francesco Zagolin

Borgata Capitello
Il nome “ borgata capitello” deriva naturalmente dalla presenza del capitello che
da sempre, nella storia, ha rappresentato un punto d’incontro di più strade. Nel
caso di Campagna Lupia, in questa zona, la Via Repubblica ( già via Roma e prima
via Villa), che procede poi dritta col nome di via IV Novembre ( già via Villa), si
incrocia con via Stadio ( già via Sabbioni) e via Marconi ( già via Lugo).

Inizialmente, come dicevamo, via Repubblica e via IV Novembre erano
un’unica via, detta “ Via Villa”, come dimostra la foto qui sotto.

1

Via Villa cambiò nome durante l’epoca fascista e lo apprendiamo una pagina
del libro del Podestà1, datata 13 agosto 1931…
13-8-1931

[…] Ritenuto che la sola strada principale del centro
urbano al nome di Via Villa può ben essere sostituita dalla
denominazione Via Roma. Considerato altresì che è
desiderio di questa popolazione di far seguire alla via
Roma la denominazione di via 4 Novembre per il tratto
principale che va dal palazzo municipale alla deviazione
delle vie Valli e Lova.
Delibera
a) di sostituire col nome di via Roma l’attuale
strada comunale denominata via Villa

1 Dal libro del podestà 1931-38, in archivio comunale, Comune di Campagna Lupia

3

Il capitello era in mattoni ed era spostato rispetto all’attuale posizione.
Quando viene inaugurato il nuovo capitello?

Fatto storico
Il 1º novembre 1950 il Papa Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione di Maria .
Questo atto dà inizio all'Anno Santo della "Madonna Pellegrina".
La statua della Madonna Pellegrina viene portata da Padova di paese in
paese ( Peregrinatio Mariae) per essere adorata ( giorno e notte) dai
fedeli.
Proprio in occasione della venuta della statua della Madonna Pellegrina, è
stato inaugurato anche il capitello come apprendiamo dalla Cronistoria
parrocchiale di Don Domenico Valente…

“18 marzo1950
Aspettavamo la Madonna Pellegrina con gioia e con trepidazione. [...] La
ricevemmo ai confini di Lughetto e la portammo in chiesa in mezzo a tante luci,
a tanti canti, a tanti cuori, il cui ricordo ancora commuove e fa piangere. Tutte
le case, tutte le finestre in festa; nei campi grandi fuochi, grandi soli studiati e
realizzati nei modi più originali e più artistici.[...] La vergine ebbe venerazione
continua, anche tutta la notte, da non meno di cinquanta uomini. La sera della
Via Crucis si notò una partecipazione enorme di folla devota, orante: mai a
Campagna Lupia uno spettacolo simile di fede, di pietà e di contrizione.
Piacque la funzione per i piccoli, per i defunti, per gli ammalati. La sera in cui
dovevamo consegnarla a Lova, inaugurammo il capitello di marmo di
Carrara vicino al municipio. La processione sostò. L’arciprete benedisse il
capitello. Un giovane (del coro) suonò al microfono una magnifica “Ave Maria”
tra il silenzio e la commozione della folla veramente immensa[...]. Ai confini di
Lova, quando la Vergine si voltò di nuovo per il nostro paese, sentimmo il bacio
di suggello al grande avvenimento. Vedo le bambine vestite di bianco, quelle
che portano l’urna piangono, singhiozzano forte. Penso siano stanche o siano
state pressate dalla folla. “ Piangiamo perché ci portano via la Madonna”. “
State buone: in casa e in chiesa abbiamo ancora la Madonna”2.
Oggi il capitello campeggia al centro della rotonda ed è punto di riferimento
essenziale per tutti coloro che, dalle diverse vie, vogliono raggiungere il centro
di Campagna Lupia o che dal centro si spostano verso le frazioni.

2 Dalla Cronistoria del parroco Valente in Archivio parrocchiale, parrocchia di San Pietro,
Campagna Lupia

Il capitello di Sant’Antonio in via 2 Giugno

Non ci sono fonti scritte che testimonino precisamente la storia del capitello
di Sant’Antonio in via 2 giugno ( già via Valli) a Campagna Lupia, pertanto,
per tentare di ricostruire i fatti, che hanno portato alla sua realizzazione, ci
siamo affidati ai racconti degli anziani.
Nel maggio del 1905 anche Campagna Lupia assistette ad un evento che
mise letteralmente in ginocchio il nostro territorio: una terribile alluvione.

Verso il 14-15 maggio l’acqua non era ancora scesa e, nella zona dove oggi
sorge il capitello, i contadini si recarono con una barchetta per operare il
consueto
trattamento di solfato di rame ai vigneti……
…e fu allora che trovarono la statua di Sant’Antonio con,in mano, una statuetta
che rappresentava un angioletto.
Fu un fatto straordinario, perché nessuno sapeva da dove provenisse.
Così i proprietari del terreno decisero di costruire un capitello che ricordasse
quell’evento.
La statuetta, che Sant’Antonio teneva in braccio, fu poi portata
via e successivamente sostituita.
In occasione dei 100 anni del signor Amelio Griguolo, pittore ufficiale del
paese, questi ha finanziato un’opera di ristrutturazione del capitello e il 13
giugno 2007 fu fatta una splendida cerimonia di inaugurazione dell’opera
compiuta. Ancora oggi il giorno della festa del Santo davanti al capitello è
consuetudine celebrare la messa.

il pittore Amelio Griguolo

Il Lazzaretto
(1915-1975)
Se noi osserviamo la mappa del comune di Campagna Lupia, troviamo una
zona dal nome curioso “il Lazzaretto”, in prossimità di via Gorizia ( già via
Sabbioni).

Perché chiamare così questo luogo?
La risposta è semplice. Fino a non molti anni fa, scendendo dalla provinciale
Via Roma (già via Bojon), e prendendo via Gorizia in direzione Campagna
Lupia, proprio sulla destra si trovava un edificio molto grande: il Lazzaretto,
appunto.
Cos’è un Lazzaretto?
Ad aiutarci è l’enciclopedia Treccani, che ne dà la seguente definizione:
“lażżarétto (o lażżerétto) s. m. [dal nome dell’isola veneziana di S. Maria di
Nazareth, detta anticam. anche Nazarethum, con l- iniziale per influenza di
lazzaro

«lebbroso»].

–

1.

Particolare

tipo

di

ospedale

destinato

all’isolamento degli ammalati incurabili o affetti da malattie contagiose:
s’immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di sedici mila appestati
(Manzoni)3.

Come mai la decisione di costruire un Locale d’isolamento
a Campagna Lupia?
In realtà, attorno al primo decennio del Novecento sorgono Lazzaretti in
diversi comuni d’Italia e il motivo va ricercato nel Testo Unico delle leggi
sanitarie del Regio Decreto 1 agosto 1907 n. 636, nel quale compare la
necessità di un controllo sanitario capillare, che garantisca la sicurezza nel
territorio.

3 www.treccani.it/enciclopedia/lazzaretto/

Cercasi luogo ideale
Anche il comune di Campagna Lupia, in quegli anni, deve affrontare il
problema e cercare il luogo più idoneo per realizzare un edificio che rispetti
tutti i parametri fissati dalla legge. Innanzitutto deve essere isolato rispetto al
centro abitato, in modo tale da garantire, in caso di malattie infettive,
l’incolumità della popolazione. Tuttavia, fino al giugno del 1911, il sito non è
ancora stato individuato. Così, data l’urgenza, si pensa di utilizzare l’Oratorio
della “ Beata Vergine” nella località di Lugo, come riportato in un verbale
datato 17 giugno 19114.

4 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia

Nell'archivio comunale in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio
comunale di Campagna Lupia” troviamo moltissime informazioni relative a questo
edificio.
Provincia di Venezia
Distretto di Dolo
Comune di Campagna Lupia
In frazione di Lugo 17 giugno 1911 IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Ritenuta la necessità urgente di provvedere ad un locale d’isolamento per il Comune di
Campagnalupia; Visto che per indagini fatte da apposito commissario è risultato che
l’ unico immobile che possa corrispondere al bisogno è l’oratorio sito in località Lugo di
proprietà [...] con annessa casetta, attualmente disabitata; Visto gli articoli 127 del I
alle leggi Sanitarie 1 agosto 1907 n. 636 e l’articolo 71 della legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità. Decreta Che il Comune di Campagnalupia è autorizzato
(ad) occupare temporaneamente al più presto, previo rilievo dello Stato di consistenza
da redigersi dall’ Ingegnere del Comune, l’oratorio con annessa casetta di proprietà [...]
situata in località Lugo. Le spese sono tutte a carico del Comune. Venezia
17 giugno 1911
Il Prefetto

Deciso il luogo, il sindaco, il segretario comunale e l’ufficiale sanitario locale
fanno un sopralluogo per verificare lo stato dello stabile e nella sua relazione il
segretario scrive…
Li 22 Giugno 1911
In forza del Decreto Prefettizio 17 Giugno 1911 […]che autorizza il Comune di
Campagna Lupia ad occupare temporaneamente […]l’Oratorio con annessa casetta di
proprietà [...], situato in località Lugo, si sono portati sul luogo […] il sindaco del
Comune nella persona del sig. Menin Bonifacio, assistito dal suo segretario comunale
[…], l’ufficiale sanitario locale […] ed il sig. Cavalletto Luigi di Dolo, perito incaricato
dal Comune.
Per prima cosa si mette a verbale la descrizione dell’edificio, in modo tale da
scegliere gli interventi da operare…
“ I predetti signori entrati nell’oratorio hanno constatato essere lo stesso indicato in
censo con la lettera E, e descritto: “ Oratorio pubblico sotto il titolo “Della Beata
Vergine […]”.
L’oratorio è costituito da tre locali, uno ad uso oratorio propriamente detto, il
secondo cella campanaria e il terzo a sagrestia.
L’oratorio ha pavimento di cotti in disordine e parte in quadri trevisani.

L’altare in quadri di marmo lavorati di varie qualità e colore, sormontati da due
colonne di marmo nero con fregi: una testa, due angeli ed un [..]. Dai lati due
mensole.
Le pareti a soffitto sono intonacate[…] con quadri a colore. Una pila di pietra […] a
forma di scodella con diametro di m0,35 profonda m 0,16, sopra colonna di pietra
[…]di m.0,94, diametro 0,95. Due porte con catenaccio interno dipinte in verde, due
fori finestre vetrate e serrate con reti e fili di ferro. Un’altra pila di pietra […] fissa
nel muro. Altra porta a una partita riquadrata e dipinta […] . Oggetti mobili: Un
confessionale con due tendine verdi; panchi grandi n.6, lunghi 2.70 e uno da
m.3,15. Panchi piccoli n.9 da m.0,77 a m 1,75; quattro tendine rosse da finestre e
due da porta. Due bonegrazie sopra le porte d’ingresso ed altre due laterali
all’altare; tutte in disordine. Dal soffitto pende un portalampada in ferro battuto.
Due braccioli sopra le porte laterali dell’altare per sostenere tre candele di basso
valore. Una scala a libro alta m 1,88. Sopra all’altare esistono piccoli e poveri arredi
sacri che non si descrivono stante che l’altare stesso passi separato e protetto da
apposito assito di legno.
Una cella campanaria a muri vuoti grezzi. Vi si accede dall’oratorio per porta senza
serramento; piccolo foro di finestra pure senza serramento; scala a mano alta m
3,90; due pezzi di legno rotondi; pavimento di cotto eguale a quello dell’oratorio;
due corde per suono delle campane.
Sacrestia. Pavimento di cotto come nell’oratorio a pareti imbianchite; porta con
serramento ad una (volata) tutto verde, con catenaccio nell’interno e chiave; una
finestra con vetrate ferrate e rete in fili di ferro; un crocefisso in legno appeso al
muro, logoro, una gruccia in quadro su tela logora a buchi rappresentante la
Madonna; un quadretto senza cornice 0,12 X 0,28 rappresentante un miracolo di
S.Antonio; una piletta in marmo di carrara fissa sul muro diametro 0,24 profonda
0,08 a forma di conchiglia; un armadio rettangolare piccolo con una sola portella
senza chiave. Un inginocchiatoio logoro; altro armadio a forma di trapezio lungo
2,08 massimo, 1,08 minimo, altezza m.1, larghezza 0,20 e 0,63. In questo armadio
vi sono oggetti vari ad uso culto che non si descrivono per brevità e perché si
provvederà in modo che le cassette non vengano aperte.
Casa addossata a levante dell’oratorio […]si compone di cucina con pavimento a
nuda terra. Porta esterna inservibile con 2 catenacci con lucchetto ed una serratura;
focolare; e cappa; soffitto a legname nudo; piccolo foro di finestra con serramento
fracido, telaio senza finestra, una porta singola giù dai cardini, un pezzo di ponte
larice rifatto m 3,60. Locale attiguo a ponente pavimento di cotto, porta senza
serramento, foro di finestra piccolo, serrata a vetrata.
Locale verso levante
Pavimento e soffitto come in cucina, due fori finestra con

serramento fracido, tutti due con vetrata, una lastra rotta. Sottoscala diviso da porta
di legno con due fori di porta, scala di legno gradini 12, pianerottolo inferiore di cotto
sfondato.
Piano superiore
Due stanze da letto, pavimento di tavole, cielo sotto tetto di travi, morali e tegole;
porta […] ad una volata, la scala è divisa da una parete di tavole, tre fori di finestra a
mezzogiorno con scuri e vetrate, mancano due laste e una vi è spezzata; piccolo foro
a tramontana con scuro rustico mancante di un cardine. In generale le pareti sono
intonacate. Addossato a levante esiste un magazzino a solo piano terra con soffitto
rustico di arelle, pavimento a terra nuda, pareti grezze, porta da una volata con
catenaccio e serratura a chiave e piccolo foro di finestra. In generale tutti i fabbricati
sono costruiti in nudo cotto, coperti a coppi; la casa con annesso magazzino presenta
nella parete di mezzogiorno alcune fenditure. Sopra il lato nord ovest dell’oratorio si
erge una torre nel cui tetto si osserva la mancanza di parecchie tegole. Addossato alla
parete di ponente dell’oratorio esiste un pezzo di colonna informe di pietra trachite
diametro 0,50 lunga 1,35.
Descrizione del terreno
Mappale 439 coltivato a prato, cinto di siepe viva di appi5, fiancheggia i
fabbricati sui lati di mezzodì per una larghezza costante di m 4,30, a ponente per
3,40. Ciò per l’Oratorio e di fronte alla casa al civico 192 per una larghezza media di
m 5. A levante della casa, larghezza m 2 entro il cui spazio esistono n.4 viti corbinelle6
a palo secco e due appi diametro 0,07. Allo scopo di isolare il fabbricato anche dal lato
di tramontana Per procurare l’accesso dalla via pubblica è necessario attraversare da
sud a nord il detto mappale 439 percorrendo un viottolo largo m1,60 fiancheggiato da
siepe viva di appio, quando percorrere altro tratto, difeso da un lato da siepe di gelso,
attraverso i mapp. 440 e 441 che mettono al ponte lungo lo scolo consorziale. I
fabbricati non sono separati appositamente.
Per ultimo si notano nel locale a ponente della cucina un aratro a sistema antico
fabbrica Pedrazzoli ed una pompa a zaino7 .

Il proprietario dello stabile, però, in una lettera datata 1 luglio 1911 tiene a
precisare che non solo vuole la copia del decreto di occupazione, ma che è
necessario gli venga detto per quanto tempo lo stabile verrà occupato, poiché
egli deve darlo ad altri…
5 piante della famiglia Ombrellifere, che vivono generalmente nei luoghi palustri
6 Varietà di viti.
7 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia

Campagna Lupia 1 Luglio 1911
Con riferimento alle note contenute nella Nota 22 Giugno 1911 N. 556 di questo
Ufficio, mi permetto chiedere copia del Decreto di occupazione dello stabile di
mia proprietà in Frazione di Lugo, emesso dalla R. Prefettura di Venezia, Decreto il
quale integralmente deve essere a mia conoscenza. In merito poi alla occupazione
stessa, devo dichiarare che per conto mio tengo ferme le riserve segnalate
con mia lettera 14 Giugno 1911 al Municipio e partecipate pure alla R.
Prefettura con mio ricorso del 15 Giugno;- giacchè se ogni cittadino è tenuto a
contribuire a vantaggio del pubblico bene, non si può ammettere che al cittadino
possa accollarsi la gravezza del denaro derivante da un provvedimento
inatteso, mediante il quale una privata proprietà viene sottratta alla libera
disponibilità del proprietario, così da costringere questi a mancare alla consegna di
uno stabile a persona che esso stabile aveva assunto in conduzione8.

Con nota 13 Giugno 1911 N. 565 questa autorità Comunale mi avvertiva che la
occupazione rifletteva un locale di isolamento provvisorio.
A me pertanto interessa conoscere i limiti e la durata di questa provvisorietà,
la quale è mio interesse duri il minor tempo possibile, mentre per gli impegni
assunti mi è necessario avere la disponibilità della casa. Devo inoltre avvertire
che per Ministeriale Decreto 21 maggio 1910 essendo stato l’Oratorio posto sotto la
tutela della legge 20 giugno 1909 n. 364, io declino in via assoluta da qualsiasi
responsabilità , data la occupazione dell’oratorio, per quanto in esso Oratorio venisse
fatto o non venisse fatto, lasciato naturalmente tutta la responsabilità intiera a chi
l’Oratorio ha occupato9.

Così pure devo fare presente che nel caso in cui vengano eseguiti dalla Autorità
occupante o da altri lavori nell'Oratorio o nella casa (di adattamento o di restauro, o di
riduzione o per altro intento) io intendo esonerarmi in via esplicita da qualunque
competenza passiva in ordine a tali lavori, restar devono ad esclusivo carico del
Comune.
Va senza dire che al cessare della occupazione provvisoria, gli stabili dovranno
essere rimessi in pristino stato, e riparati, e ricondotti a tutte spese del Comune, in
quella condizione che risponda alla destinazione ed all’uso degli stabili medesimi,
quali da me posseduti. La occupazione dell’Oratorio e della casa, situati questa e
quello nel mezzo del terreno coltivato e di un vigneto, porta per me un danno
evidente di fronte alla mancata utilizzazione degli stabili; altro danno potrà
8 ibidem
9 ibidem

eventualmente derivare nei raccolti, dato il passaggio di persone10.

Intanto il Comune, individuato un possibile luogo di costruzione ex novo di un
Padiglione d’isolamento, procede con la richiesta alle casse regie di un
prestito per poter cominciare il prima possibile i lavori. Ecco la risposta del re,
datata 9 gennaio 1913:
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduta la domanda del Comune di Campagna Lupia per ottenere la
concessione di un prestito sulla Cassa dei Depositi e Prestiti
[…]
È autorizzata sulla Cassa dei Depositi e Prestiti a favore del Comune di
Campagna Lupia
( Provincia di Venezia)
La concessione di un prestito di L 16.000
All’interesse del …2… per cento
Da servire per…costruzione di locale d’isolamento
[…]
Dato a…Roma…addì…9 gennaio 19 13
Segnato VITTORIO EMANUELE11

Ottenuto il prestito di 16.000 lire, si procede con l’acquisto di un terreno
in via Sabbioni (oggi via Gorizia).
Ad un anno di distanza si procede con l’accensione del mutuo.
Il progetto
Nel gennaio del 1915, si prende in considerazione il progetto presentato in
data 18 ottobre 1911 dall’Ing. Giacomo Bragato e si è pronti per cominciare i
lavori…

10 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia
11 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia
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A partire dal 1915 il locale d’isolamento, detto Lazzaretto, è
completato. Durante gli anni svolgerà più funzioni, in base alle
esigenze.
Negli anni del Fascismo, prima della costruzione delle scuole del 1935, si fa
lezione anche qui, come testimoniano le pagelle dell’epoca:

Successivamente l’edificio verrà destinato ad uso abitativo.
Negli anni Sessanta, però, versa in condizioni precarie e sembra inutile
qualsiasi tentativo di restauro, come appare chiaro dalla deliberazione del
Consiglio Comunale datata 5 ottobre 1964, così il Comune ne propone
l’abbattimento e la vendita del terreno, a prezzo agevolato, agli inquilini che
fino ad allora avevano occupato i locali…
5 ottobre 1964
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
Ricorda la situazione in cui si trova il vecchio edificio “ex Lazzaretto”, in cui vivono
promiscuamente n.6 famiglie.[…]
Tale edificio, come è noto, si trova in pessime condizioni e non è suscettibile di
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ripristino, tanto che ne è stato consigliato l’abbattimento.[…]
Ma […] il Comune non dispone di mezzi finanziari e […] non vi sono localmente
appartamenti liberi, dove poter trasferire le famiglie che vi abitano. Ciò posto e
tenuto conto che il terreno di proprietà comunale, su cui sorge il fabbricato ex
Lazzaretto, è di soli mq.1270, la Giunta sarebbe venuta nella determinazione di
cedere detto terreno, a prezzo modico, agli inquilini, e a cedere inoltre
gratuitamente ai medesimi il materiale utilizzabile derivante dall’abbattimento del
fabbricato, a condizione che gli interessati si costruiscano delle casette minime,
eventualmente abbinate, data la minima estensione del terreno, e di interessare
inoltre la provincia per l’erogazione a favore degli inquilini stessi, di un contributo
per la costruzione delle abitazioni, come viene concesso a coloro che abitano
casoni e baracche. […]13

Le trattative procedono per tutto il 1965…
LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI VENEZIA nella seduta dell’11/1/1965 Esaminata la deliberazione n.38 in data 5 ottobre 1964 con la quale il Consiglio
comunale di Campagna Lupia, nell’intento di ovviare ad una deplorevole situazione
venuta a crearsi nel compendio dell’ ex Lazzaretto, ha deciso di cedere l’edificio
comunale di via Sabbioni alle sei famiglie che attualmente occupano, unitamente
all’area che verrà a risultare dopo la demolizione dell’edificio stesso; - Ritenuto che
l’operazione, così com’è stata impostata non offre sufficienti garanzie come il
raggiungimento dello scopo che il comune si è prefisso; […] ORDINA IL RINVIO della
deliberazione […]14

Nel settembre dello stesso anno…
20 settembre 1965
IL LAZZARETTO un progetto datato 20 settembre 1965 che porta il titolo PROGETTO dei
lavori occorrenti per la costruzione di n. 6 case popolari nel terreno dell’ex Lazzaretto.
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE”

15

Tempi lunghi…
Nel 1969 non si è ancora giunti all’abbattimento dell’edificio e alla
costruzione delle casette…

13 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia
14 ibidem
15 ibidem

8/10/1969 LA GIUNTA MUNICIPALE Richiamata la delibera n.38 in data 5 ottobre 1964
con la quale determinava di cedere il terreno di proprietà comunale, dove attualmente
sorge il vecchio fabbricato dell’ ex “Lazzaretto” e il materiale di risulta dalla demolizione
dello stesso, in pessime condizioni statiche ed igieniche, non suscettibile di riparazioni, a
sei famiglie […] del Comune che usano come alloggio lo stesso Lazzaretto, per
permettere alle medesime famiglie di abbatterlo e di costruirsi sei alloggi di tipo
popolare […].16

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 27/12/1969 […]
IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la lettura della deliberazione […] adottata in via
d’urgenza dalla Giunta Municipale in data 8 ottobre 1969 avente per oggetto la cessione
dell’area dell’ ex Lazzaretto a 6 famiglie […] del comune, per la costruzione di case
minime […]17

L’abbattimento del Lazzaretto
L’approvazione del progetto di abbattimento avviene nel 1970

28 gennaio 1970
OGGETTO: Eliminazione case malsane in Comune di Campagna Lupia. Contributo a 6
famiglie per la costruzione di nuovi alloggi popolari. Facendo seguito alla lettera di
questo comune in data 10 ottobre 1969 […] si rende noto che la delibera comunale […]
relativa alla cessione del terreno in atto occupato dal vecchio edificio ex lazzaretto e
relativo scoperto alle sei famiglie che lo abitano, è stata approvata […] Per poter
pertanto dar corso alla demolizione del suddetto vecchio fabbricato.[…] 18

Nonostante l’approvazione i tempi di realizzazione sembrano essere lunghi e
intanto le 6 famiglie attendono…

16 in “ Lazzaretto 1912 - costruzione di locale”, Archivio comunale di Campagna Lupia
17 ibidem
18 ibidem

19 agosto 1971
Eliminazione case malsane in Comune a Campagna Lupia-contributo a sei famiglie per la
costruzione di nuovi alloggi popolari. Codesta amministrazione non ha ancora fatto
conoscere i provvedimenti adottati in merito alla eliminazione del cosiddetto “
Lazzaretto” e la sistemazione delle sei famiglie ivi alloggiate[…]

19

IL SINDACO

La conferma della data di demolizione dell’ex Lazzaretto (1975) ci giunge da una
dichiarazione del sindaco datata 24 dicembre 1980…

DICHIARAZIONE IL SINDACO Vista la documentazione in atto presso l’Ufficio Tecnico
Comunale e fatti gli accertamenti del caso DICHIARA che il fabbricato urbano situato in
Campagna Lupia via Gorizia, ex strada del Lazzaretto, […] di proprietà del Comune di
Campagna Lupia, è stato interamente demolito nel 1975. Campagna Lupia lì 24/ 12/
198020
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La vecchia Casa Comunale
L’edificio che fino al 1991 ha ospitato il Municipio oggi è occupato dal Centro
Civico e si presenta così…

Centro Civico ( ex Municipio)

Inizialmente era una struttura dove convivevano più realtà: il Medico di paese,
il Segretario, il Cursore21 e fu addirittura occupata, in una sua ala, dalla scuola
elementare e, successivamente, anche da alcune aule quando divenne
obbligatoria la scuola media.

Ala occupata dalla scuola maschile

La sua storia affonda le radici in un passato molto lontano. Infatti, correva l’anno
1860, quando il comune di Campagna (non ancora Campagna Lupia 22) decise di
chiedere alla Provincia di poter acquistare l’edificio (già esistente nell’attuale sito
del centro civico) e appartenente al signor Grego, per adibirlo a Casa Comunale e
scuola. A testimoniarlo è un documento custodito in archivio datato 24 dicembre…

21 L’ufficiale o messo che notifica atti pubblici, spec. Giudiziarî ( da Voc. Treccani online)
22 R.D. ( Regio decreto 1867)

CONGREGAZIONE PROVINCIALE
Venezia, li 24/12/1860
Viste le deliberazioni del Convocato r. Estimati del Comune di Campagna relative
all’abitazione pel Medico Condotto ed alla residenza per la scuola, alle quali cose
provvederebbesi coll’acquisto della casa Grego offerta per il prezzo di F.ni 200023.
[…]
Sentito il Regio Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni si ammette il proposto
acquisto, col rateggio sovraindicato e gli accennati ristauri e riduzioni in massima,
acciò nello stabile vagheggiato sien collocati il medico verso pigione, il Cursore od
altra privata famiglia parimenti verso pigione a favor del Comune nuovo proprietario,
la scuola comunale, e nel rimanente locale fino a che non si trovi miglior partito
abbia pur residenza la Deputazione comunale, quantunque la Comune di Campagna
non abbia
veramente l’Ufficio proprio.24

L’atto d’acquisto risale invece del 3 giugno 1861 e a dircelo è l’inventario
dei beni immobili censiti nel 1867…

Provincia di Venezia
Distretto di Dolo
Comune di Campagna Lupia
Inventario dei Beni stabili appartenente al Comune suddetto Una casa ad uso di civile
abitazione, per l’Ufficio Municipale e Scuola con adiacente terreno situata in Campagna e
descritta nei registri di quel comune censuario ai numeri di mappale 1105-1106 […]
Stabile ed annesso terreno descritto nella relazione peritale 6 novembre 1860;[…]
acquistato il tutto dal Signor Giuseppe Grego del fu Domenico, con Istromento 25 3
giugno 186126

23 200 0 Fiorini
24 In Casa Comunale atti d’acquisto Contratti di affittanza n def. 1797 n prov
25 Atto notarile

26 In Inventario n def. 1797 n prov 4. Inventario proprietà comunali atti e carteggi casa comunale
1864-1899. Archivio comunale di Campagna Lupia.

Sempre nell’inventario (31 dicembre 1867) 27troviamo esplicitato lo
specifico uso dell’edificio…
Denominazione e

Se terreni o

numero

località

fabbricati

mappale

Casa Grego con

Fabbricato con

1105 e 1106

Uso e destinazione

osservazioni

dell’immobile

Parte della casa è

Data 3 giugno

annesso terreno Ora annessa terra

occupata

1861

di proprietà del

[…] Con

dall’Ufficio

comune comunale

Ghiacciaia

Municipale, altre

in via della Villa

due porzioni sono
affittate colla
terra una parte al
Segretario
Municipale ed
altra parte al
Medico Comunale
ed altra piccola
parte per uso
della scuola
comunale
maschile28

Alcune modifiche vennero apportate fin da subito.
L’unico ingresso previsto, che dava sulla strada ( Via della Villa, oggi via
Repubblica), infatti, non sarebbe stato funzionale, visto che vi potevano
accedere sia coloro che dovevano recarsi in Municipio sia il medico condotto,
che lo utilizzava per raggiungere la sua abitazione interna all’edificio. Pertanto si
provvide a realizzare un progetto che prevedesse 2 entrate, come riportato in
questo documento29…
Onorevole Municipio di Campagna
Dacché le allargate attribuzioni dei comuni […]richiedono che l’atrio della casa Comunale
sia esclusivamente ad uso dell’Ufficio e non già in promiscuità con l’abitazione del
medico come dapprima contemplavasi, torna anche necessario il provvedere
quest’ultima di un nuovo ingresso. A tale effetto parrebbe opportuna la suddivisione del
locale ad uso di stalla30 in modo da costituire un corridoio, il cui accesso immediato dalla
strada sarebbe dato a mezzo di porta per simmetria a forma eguale a quella della casa
del segretario. […] Dolo, lì 11 Agosto 1867 […]
27 Inventario proprietà comunali atti e carteggi casa comunale 1864-1899. Archivio comunale di Campagna
Lupia.

28 Non esisteva ancora un edificio per la scuola femminile
29 In Inventario n def. 1797 n prov 4. Inventario proprietà comunali atti e carteggi casa comunale 18641899. Archivio comunale di Campagna Lupia.

30 Probabilmente la stalla per il cavallo del medico.

Agli inizi del Novecento il fabbricato abbisogna di modifiche, vista l’età, e si
decise di ampliarlo per venire incontro anche alle esigenze del territorio che si
stava sviluppando. Nel documento che segue viene descritto nel dettaglio come
si sarebbe presentato una volta concluso.
[…] L’erigendo fabbricato viene progettato su area del Comune e precisamente a
ponente dell’esistente fabbricato scolastico colla sua facciata a mezzogiorno in retta
linea di quella del fabbricato scolastico sopradetto […]. […] Si accede al piano terra per
gradinata di n.3 alzate in trachite dei colli euganei e per ampio foro di porta […] consta
di atrio, archivio, stanza per Giudice Conciliatore, stanza pel Censore, magazzino e
cesso con anticesso e gabbia della scala; al primo piano di gabbia della scala, atrio, sala
del Consiglio, gabinetto del sindaco, stanza pel segretario, stanza per l’archivista e
cesso con anticesso. […] […] i fori da porta sono tutti rettangolari fatta eccezione del
portone d’ingresso che è a tutto sesto; i fori da balcone sono rettangolari […] fatta
eccezione per quelli al piano terra nella facciata di mezzogiorno che sono a tutto sesto.
[…] la scala a tre rampe[…] la ringhiera in ferro battuto sagomato con superiore
corrimano in larice[…] La facciata principale a mezzogiorno è di stile il più semplice […]
La spesa di costruzione del fabbricato Municipale risulta di L 9000. […]31

Analizzato il progetto nella seduta del 26 aprile 1905, alle ore 3
pomeridiane, si decise di dar inizio ai lavori…

Canton Pietro sindaco […]
il consiglio Comunale, dietro iniziativa della Giunta Municipale e sull’avviso sopra
esposto delibera che sia data esecuzione ai lavori di costruzione dell’edificio Municipale
in base al progetto 12 aprile 1903 dell’Ingegner civile Bragato Giacomo per licitazione
privata, anziché per asta pubblica.[…]

Ma in quell’anno un terribile evento colpì molte zone tra cui Campagna Lupia:
l’alluvione. Il centro venne completamente allagato come dimostrato da queste
foto dell’epoca.

31 Estratto della relazione dell’Ing. Bragato datata 12 aprile 1903. Archivio comunale di Campagna Lupia.
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Così, l’idea di ampliare la Casa Comunale sfumò, visto che i bisogni
impellenti della popolazione erano ben altri.
Si ritornò sul progetto solo nel 1910…

Oggetto: Deliberazione sul vecchio progetto pel nuovo Municipio con
annessa scuola ed abitazione per una maestra.
Sezione di primavera 1910
24 marzo 1910 ore 2 pomeridiane
Menin Bonifacio Sindaco
Il signor presidente ricorda che fino dall’anno 1903 era stato allestito un progetto
per la costruzione di un fabbricato ad uso di Municipio perché i locali, che sono
quelli attuali, erano insufficienti ed indecorosi […]. Ma quel progetto in causa della
32 Cartoline appartenenti alla collezione privata del signor Zabeo Massimo

disastrosa inondazione del 1905 che, come è noto colpì tutto il Comune, non
poté andare in esecuzione, avendo dovuto l’amministrazione provvedere ai
bisogni urgenti del momento, motivo pel quale le condizioni finanziarie furono
fortemente scosse.
Rimandata pertanto la costruzione del detto fabbricato, il progetto dovrebbe essere
ritoccato e pei prezzi espostivi e per altri bisogni. Fa conoscere che la giunta non può
fare a meno, e il consiglio pure lo vede, di manifestare la necessità di un
provvedimento per un fabbricato Comunale e quindi propone la massima per la
compilazione di un nuovo Progetto. Espone eziandio che è sentito il bisogno di
istituire una scuola mista nel centro con abitazione per una maestra essendo
le scuole incapaci di contenere il numero degli alunni e delle alunne e ottenere un
miglioramento nell’istruzione elementare […]33

Pertanto si procedette alla deliberazione del progetto e da lì a poco si
verificò l’ampliamento.

34

piano rialzato rispetto alla struttura precedente

33 Archivio comunale di Campagna Lupia. In definitivo 1801 provvisorio 8. Progetto per il municipio,
mutui, cimitero 1910-1935
34 Cartoline appartenenti alla collezione privata del signor Zabeo Massimo

Fino al 1991 la sede del comune rimase in via Repubblica ( già via Roma e in
passato Via Villa), poi si decise di spostare il Municipio in Villa Zorzi e di
trasformare ( tra il 1996 e il 1998) il vecchio comune nell’attuale Centro
Civico, facendo anche realizzare, all’angolo tra via Repubblica e via Stadio
( già via Sabbioni), il monumento alla Resistenza.

Le scuole di Campagna Lupia, Lughetto e Lova
Per quanto riguarda la storia di tutti gli edifici scolastici, tutte le informazioni
sono contenute nel libro “Storia delle scuole del comune di Campagna
Lupia” reperibile nel sito dell' IC “Aldo Moro” di Campagna Lupia

www.aldomorocampagnalupia.edu.it
alla voce “l'angolo dell'archivista”.

La storia del vecchio asilo, oggi patronato parrocchiale,
e della scuola dell'infanzia “Madonna del Rosario”
Per quanto riguarda la storia del vecchio asilo, oggi patronato parrocchiale,
tutte le informazioni sono contenute nel libro “ Storia delle suore salesie di
Campagna Lupia” reperibile nel sito della scuola dell'infanzia “Madonna
del Rosario” di Campagna Lupia.

www.scuolamadonnadelrosario.it
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