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                                                   MEDIE 

Moltissimi personaggi famosi del passato: viaggiatori, artisti scrittori e uomini importanti 

sono transitati per i paesi della Riviera del Brenta. Il territorio bagnato dalla Brenta non ha 

lasciato indifferente nessuno dei numerosi visitatori e viaggiatori.  Molti di questi nelle loro 

lettere, diari, relazioni e romanzi e commedie hanno descritto il paesaggio, le persone 

incontrate, le emozioni che hanno provato nel percorrere la distanza tra Padova e Venezia 

in barca.  

Anche i nostri personaggi della leggenda di 

quest’anno: Rocco, un giovane “Calafato” 

operante nello Squero e Giustina, la “Marinera” 

di un burcio che faceva trasporti pesanti 

dall’entroterra a Venezia, hanno provato le 

emozione di incontrarsi in uno scenario 

ambientale che li affascinava.  ( leggenda 

riscoperta che farà da parte integrante  a : 

VENETO SPETTACOLI DI MISTERO 2017 a 

Dolo ).   

Proveremo, quindi, a percorrere i luoghi dove fervevano i lavori dello Squero e dell’attività 

portuale, che tanta parte hanno avuto nella vicenda dei due sfortunati innamorati, 

cercando nella letteratura delle testimonianze dirette lasciateci da personaggi famosi. 

Dopo un doveroso omaggio al Monumento dei Caduti di Dolo ed aver percorso la via 

Piave, attraversata al semaforo la SR 11, la via Matteotti, ci fermeremo alla Riva Menacao, 

la banchina del porto fluviale di Dolo.  In questo sito, 

vicinissimo alla strada ma sufficientemente al riparo 

dai rumori, leggeremo la descrizione di Carlo Goldoni, 

nella seconda metà del 700,  

del Burchiello e la vita che vi 

si svolgeva a bordo.    

Proseguiremo, quindi, lungo 

la riva sinistra del Naviglio 

Brenta e, lasciato a destra il Duomo e a sinistra Villa Bon 

proseguiremo fino alla calata del Cristo.  Arrivati davanti ai 

molini osserveremo la loro costruzione e ristrutturazione del 

1901, quindi proseguiremo per Piazza Cantiere fino al Vaso 

interrato.  Ammirata la rude bellezza delle pietre d’Istria che 

compongono l’ellisse del Vaso, la tabella di marmo con le 

tariffe, la lapide degli antichi proprietari Molin, leggeremo 

quanto Vincenzo Maria Coronelli scriveva, nel 1697 a 



Guglielmo d’Orange, descrivendo la Riviera del Brenta ed il passaggio con le barche per i 

“sostegni” chiamati “porte”.  

Continuando per un tratto di poche decine di metri 

passeremo di fronte alla “Calle dei Calafati” ed 

entreremo nel mondo del lavoro dello Squero, l’antico 

cantiere navale.   

Innanzitutto una riflessione: il grande manufatto cha 

abbiamo davanti è l’unico rimasto in tutto il Veneto e gli 

squeri che ancora esistono a Venezia non hanno le 

dimensioni e l’aspetto di quello che è stato conservato a 

Dolo.  Dobbiamo esserne giustamente fieri. 

Sotto e interno allo Squero fervevano i lavori di costruzione e riparazione delle barche in 

legno che poi solcavano le lagune ed i fiumi del Veneto e della pianura padana. 

Una breve illustrazione delle tecniche costruttive ci introdurrà alla visione di una serie di 

slide che ci daranno una panoramica dei lavori svolti nello Squero assieme alla visione di 

antiche cartoline del centro di Dolo.  

      

 


