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Buone Feste!
Stiamo entrando nel ventinovesimo anno di atti-
vità e grazie a Voi Soci continuiamo, di anno in
anno, a perseguire il nostro scopo, la valorizza-
zione del patrimonio iconografico della nostra
Città, per far maturare la coscienza della propria
identità culturale. Ci unisce l’amore per la Città,
nelle cui immagini si riflettono le nostre memo-
rie, il ricordo delle emozioni provate, i percorsi
compiuti.
Impegnandoci per riscoprire la qualità della vita,
così da far rivivere la Città, consentiremo ad
essa di continuare a riproporre la lezione della

sua memoria storica proiettata verso il futuro.
Da Voi Soci ci attendiamo suggerimenti, propo-
ste, collaborazione e, se necessario, critiche per
migliorare le nostre offerte.
Per ringraziare i Soci più fedeli, quelli che
hanno raggiunto o superato i venticinque anni di
ininterrotta iscrizione, nella prossima assemblea
di marzo offriremo un simbolico riconoscimen-
to.
Cordiali auguri di Buone Feste a tutti Voi da
parte dei membri del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato di Controllo e
mio personale.

Francesco Turchetto



La turbina
dell’ex Fonderia di Treviso

Di quella che fu l’0ttocentesca fonderia di S.
Maria del Rovere, rimane inalterato nella sua
struttura, ma completamente in abbandono e
degrado, il vecchio casello con la turbina sulla
Piavesella e relativo salto d’acqua in grado di
produrre, a suo tempo, energia elettrica bastan-
te per tutto il complesso industriale.
E’ uno degli ultimi brandelli di archeologia
industriale rimasto.
La turbina venne costruita al posto della pre-
esistente ruota che alimentava uno dei tanti
opifici che sorgevano lungo il corso della
Piavesella ed era, con tutto il complesso, di
proprietà della ditta Giacomo Bortolan.

Successivamente la fonderia di ghisa, formata
all’inizio da due soli febbricati tuttora esisten-
ti anche se pesantemente restaurati, di proprie-
tà Giacomelli, iniziò la sua attività tra gli anni
1830-1835 e, alla fine dell’800, diventò sede
delle “Fonderie ed Officine della Società
Veneta, di costruzioni meccaniche”, dove si
producevano manufatti di carpenteria pesante:
locomotive, turbine idrauliche, pompe, dra-
ghe…
Fino alla prima guerra mondiale, lo stabili-

mento occupava 600 operai ma, dagli anni 21-
22, ebbe inizio la decadenza dell’attività che si
concluse nel 1923.
Gli edifici vennero in seguito utilizzati come
magazzini e, durante la seconda guerra, come
deposito di viveri e armi da parte dell’esercito
tedesco.
Successivamente la fonderia divenne sede
delle industrie meccaniche Colla, fino alla
definitiva dismissione e conseguente degrado.
Restaurata negli anni di fine 900, la Fonderia
attualmente è sede di numerose attività tra cui
prevalgono quelle notturne (ristoranti, discote-
che, night …) ed uffici privati.
La turbina continuò a funzionare, assieme
all’abitazione della custode “Ida de a cabina”
fino agli anni 90. Da allora, finì in abbandono. 

Il canale Piavesella su cui insiste la turbina è
un corso d’acqua artificiale ed ebbe inizio da
una concessione del 1453 della repubblica
Veneta, con lo scopo di “abbeveraggio e irriga-
zione”. Il canale aveva, ed ha, origine dal
Piave, in comune di Nervesa, al punto detto
“sasso del corvo”. Attraversa Arcade,
Spresiano, Visnadello, Villorba, Fontane e,
dopo le Corti, arriva a Treviso unendosi al
Botteniga, dopo un percorso di circa 20 km. E
con un dislivello di 65 metri.
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La Piavesella unisce così le acque del Piave a
Nervesa, con quelle del Sile, tramite il
Botteniga ed il suo reticolo di canali in città.
Nel 1836, lungo il suo corso e successive deri-
vazioni, esistevano ben 19 opifici ridotti poi a
3 e situati 2 a S. Maria del Rovere e 1 al
Chiodo.
Nella Kriegskarte, redatta da Anton von Zach,

nel 1798-1805, “Il Ducato di Venezia”, nella
parte che descrive la zona, il canale è citato
come segue: “La Piavesella che giunge nel
Botteniga, non lontano da Treviso, è ampia 7
passi e profonda da 5 a 7 piedi. Su di essa si
trovano 3 ponti di pietra presso le fabbriche
Gradenigo (mulino del Chiodo), Loschi e
Sedoli (Fonderia). Il suo fondo è sassoso”. 
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Nuovo Calendario: i Ponti
Anche per il prossimo anno è in preparazione

il calendario 2015,
quattordicesimo della serie,

con le immagini commentate
di tredici ponti di Treviso.

Non è in vendita ma, come di consueto,
è offerto

ai Soci più solleciti
a iscriversi all’associazione.

Affrettatevi a rinnovare la quota sociale,
che rimane a 30 euro,

e a proporre l’iscrizione ad amici o conoscenti.
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