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“Siamo come nani che stanno sulle spalle di giganti…”
Bernardo di Chartres

Scrivere di industria occupandosi di un territorio solo apparentemente marginale come quello di Castelcucco è tutt’altro 
che semplice. Se poi l’intento è quello di cercare di dare una panoramica dell’attività manifatturiera sull’arco di più 
secoli, accorgendosi che la zona è stata fulcro di una quasi leggendaria epopea produttiva legata al mondo laniero, 
l’impresa si fa ardua.
Questa ricerca che, per quanto detto, non può che essere un abbozzo, in attesa di sviluppi successivi, siano essi 
approfondimenti, siano allargamenti alle zone limitrofe, vuole essere semplicemente uno stimolo alla riflessione sull’assetto 
urbano e delle infrastrutture, in questo caso di una porzione del pedemonte del Grappa, generato da un’impensabile e 
spesso dimenticata fervente attività “industriale”. 
Attività che ha fatto si che, per un periodo abbastanza lungo, Castelcucco si trovasse a tutti gli effetti al centro del 
mondo, nodo di traffici provenienti da tutta Europa e dal vicino Oriente. Una sorta di globalizzazione ante litteram 
che, più o meno direttamente, ha modellato il territorio del paese. Paese nato per produrre.

Il volumetto che segue è strutturato su tre parti. La prima è un’introduzione di carattere generale sulla produzione 
e commercio della lana nella zona del pedemonte del Grappa. La seconda è un’analisi delle “poste”, i siti produttivi 
dislocati lungo il Muson. La terza, infine, è la trascrizione di due chiacchierate fatte con due ultimi “ex-opificianti”, (un 
termine antico ma appropriato in quanto indica in modo generale i tenutari di siti produttivi organizzati in maniera 
imprenditoriale), Eugenio Fabbris e Ido Foscarini.

Ringrazio tutti coloro che ho incontrato nell’arco della ricerca, il personale degli archivi di Stato di Treviso e Venezia, 
in special modo la dott.sa Orietta Dissegna dell’ Archivio Comunale di Asolo. Una nota particolare, non un semplice 
ringraziamento va alla Pro Loco di Castelcucco, che ha saputo pazientare “sopportando” i ritmi dello Storico.
Infine, dato che gli ultimi saranno i primi, due menzioni particolari. 
La prima a Luigi Melchiori, illustre storico crespanese autore di numerosi saggi di storia locale, considerata a torto 
minore. La prima parte di questo volume non è altro che un umile omaggio, una riscrittura semplificata di sue ricerche, 
alla sua passione e genialità.
La seconda a Giustino Martignago, promotore della ricerca e instancabile “pungolatore” dell’autore. A nulla sarebbe 
valso uno studio del genere se non vi fosse stato chi, conoscitore del territorio e appassionato della materia, non l’avesse 
calato, con buona dose di pazienza, nella realtà riconoscendo il luogo disegnato su mappa nelle forme e pieghe del 
territorio odierno. Grazie.

Francesco Antoniol
Ottobre 2015.





Nota Introduttiva al Primo Capitolo

Questo capitolo intende raccontare una storia, sconosciuta ai più, che ha interessato i territori 
della Pedemontana del Grappa fin dai tempi antichi e che merita di essere portata alla luce. Si 
tratta della storia della produzione di tessuti in lana.
Per comprendere al meglio l’argomento bisogna tener presente che le testimonianze esistenti 
fino al Medioevo sono piuttosto scarse. Ciò è dovuto, prima di tutto, alla mancanza, all’epoca, 
di supporti tecnici (la carta sarà in uso molto più tardi e le pergamene erano costosissime) e 
all’analfabetismo diffuso anche presso i nobili e i re. La storiografia si basa perciò su pochi 
documenti scritti, fra l’altro sempre riferiti a fatti contingenti, specifici, redatti per controversie, 
per disposizioni testamentarie e per i quali sono necessarie la contestualizzazione e una corretta 
interpretazione.
Tale carenza è solo in parte compensata da fonti iconografiche, quali affreschi, tele, bassorilievi.
In questo contesto trova spiegazione la formula “da tempo immemore” con cui, in epoche meno 
remote, si parlava di un diritto, di una consuetudine, di una attività, come fecero i lanieri del 
Pedemonte per dimostrare la fondatezza del loro diritto ad esercitare tale mestiere anche al di 
fuori della corporazione cittadina.
Altro aspetto da tener presente è che nei tempi antichi le attività manuali erano guardate con 
disprezzo; le sole degne di considerazione erano quelle legate alla religione e all’arte militare. 
Questa idea, molto diffusa e radicata nel passato, è serpeggiata attraverso i secoli ed è giunta in 
parte fino a noi; avversione che si rivolgeva soprattutto nei riguardi di lavori particolarmente 
faticosi o che mettevano in contatto con sostanze considerate immonde.
Il salto di qualità avviene quando la borghesia si affranca economicamente e dà valore sociale 
positivo a molte attività, così come molto si deve ai frati benedettini che hanno associato il 
lavoro manuale con le attività religiose. Un ulteriore passo avanti in questo senso viene compiuto 
quando l’industria rurale si articola sempre più in varie fasi, divenendo una filiera completamente 
organizzata da un imprenditore-commerciante. All’interno di questa “catena” ciascun momento 
produttivo, anche quello considerato meno nobile, assume ed evidenzia la sua importanza e 
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dignità. A mano a mano, poi, dove sussistono le condizioni, al lavoro manuale si affianca l’uso 
dell’energia meccanica derivante, nel caso del pedemonte, dai salti d’acqua.
Nonostante l’esiguità delle notizie, per la poca documentazione e per la scarsa considerazione 
riservata alle attività manuali, è verosimile la presenza di attività laniere nell’area del pedemonte 
già nell’Alto Medioevo, infatti qui erano presenti tutte le condizioni necessarie allo sviluppo di 
tale attività quali i salti d’acqua, l’incremento della popolazione, vasti terreni comunitari atti 
all’allevamento ovino e, non ultima, una tradizione derivante dalla medesime attività svolte in 
ambito rurale anche in epoca romana per il consumo locale. 
Un ultimo aspetto da chiarire è che l’analisi di tali dinamiche non può essere condotta in base alle 
unità territoriali di oggi (comune, provincia, regione) ma deve tener presente che all’epoca non 
vi erano confini certi, non c’era una cartografia particellare ma solo una descrizione dei luoghi. 
La sovrapposizione di autorità era accentuata sia per l’ambito civile che per quello religioso. In 
un’area in cui era diffusa l’autorità di un vescovo poteva essere presente o sovrapporsi l’autorità di 
un vassallo imperiale o di un comune. Nello stesso ambito poteva sussistere la frammentazione 
di autorità (emblematico il caso di Godego che dipendeva dal vescovo di Frisinga (Monaco) 
anche se tutto il territorio circostante era in diocesi di Treviso).
Molto spesso l’autorità si concretizzava in tributi, perciò lo stesso individuo doveva pagare una 
tassa al vescovo, una all’imperatore, una al vassallo, un’altra alla corporazione, un’altra ancora al 
comune e così via. Per non parlare delle svariate corvées, servaggi e “onoranze”.
La posizione periferica del Pedemonte e la lontananza dalla principali vie di comunicazione 
permetteva agli operatori di eludere tali imposizioni molto più facilmente di quelli insediati 
entro le mura cittadine.
Con il passare del tempo molti diritti feudali si andarono unificando in un’unica autorità che 
faceva capo alla città, questa estendeva il suo controllo su un territorio più o meno vasto che, in 
certi periodi, coincideva con la giurisdizione del vescovo cittadino.
In ognuno di questi territori vigevano regole specifiche che andavano dalle unità di misura, alla 
moneta, alle caratteristiche dei manufatti. Questi, di fatto, venivano catalogati in base all’area 
di produzione che sottintendeva anche il loro livello qualitativo (oggi si direbbe “made in…”).
In questo quadro molto fluido si inserisce il racconto della produzione laniera nel nostro territorio.
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1. La produzione nell’epoca romana ed i rapporti con Padova

Le antiche L’attività laniera nella regione romana “Venetia et Histria” era dovuta innanzi tutto 
alla vastità di pascoli diffusi in gran parte del territorio. Basti pensare alla Lessinia, all’Altopiano 
di Asiago, al Massiccio del Grappa, alle catene collinari pedemontane cha dall’Adige si diramano 
sino al Tagliamento. In epoca romana la città più importante di tutta la regione era Aquileia, 
centro amministrativo, commerciale e poi religioso. Da Aquileia si diramavano le strade per 
Roma (Romea) per la regione Cisalpina (Postumia) e per il territorio dei Germani (Claudia 
Augusta); la città era uno snodo fondamentale dei traffici per l’intero territorio dell’impero 
romano. Ad Aquileia, come in tutte le città dell’epoca, le attività erano organizzate in associazioni 
professionali che spesso riguardavano anche piccole porzioni del processo produttivo. Per la lana 
abbiamo le associazioni dei tessitori, dei cardatori, dei follatori, dei tintori, ecc. L’attività, inoltre, 
poteva svolgersi presso il laboratorio-casa del lavoratore o, spesso, in casa del cliente. Le attività 
artigianali erano quindi diffuse sul territorio, non concentrate in particolari zone ad esse dedicate. 
Questa dispersione consentì il permanere delle conoscenze tecniche anche nelle successive epoche 
in cui il disfacimento organizzativo dell’impero romano e le concomitanti invasioni di popoli 
stranieri distrussero le città, impedirono i traffici e resero insicure le comunicazioni.
In questa area rientrava il municipio romano di Padova, sede di importanti produzioni laniere 
che portavano ricchezza alla città, come testimoniato dalla presenza, almeno in un certo periodo, 
di 500 cittadini censiti nell’ordine equestre. Pare che all’epoca l’arte laniera avesse addirittura 
superato lo stadio domestico e fosse assurta a lavoro artigianale e talora industriale, in grado di 
attirare clientela da molti paesi, Roma compresa. I tessuti prodotti erano particolarmente pesanti, 
erano confezionati con lane di qualità intermedia tra quelle soffici e pregiatissime di Modena 
e quelle ruvide e rozze della Liguria e del Milanese con cui si preparavano gli abiti da lavoro 
dei servi. Il tessuto tipico dell’artigianato padovano (guasapum quadratum, come lo chiama 
Marziale) si adattava bene alla preparazione di robusti tappeti, di restiatenti tovaglie, di spesse 
coperte e di indumenti pesanti  di largo consumo nelle regioni fredde. Padova produceva anche 
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altre stoffe a tre fili (trilices) con cui si confezionavano tuniche così spesse da dover esser tagliate 
con la sega. Tra questi due tipi di stoffe, i gausapa erano il più comune e di probabile origine 
preromana (a significare la tradizione venetica della produzione), i trilices, tessuto più tecnico, 
per la caratteristica tessitura a tre fili che dava origine a un tessuto spesso e molto robusto.
Queste stoffe costituivano l’asse portante del grande volume delle esportazioni verso i mercati 
romani, estremamente ricettivi come sostiene Strabone. Il notevole volume di merce commerciata 
era favorito dalla efficiente rete di comunicazione (sia terrestre che “via acqua”) e dalla forte 
organizzazione del sistema produttivo tale da sovrastare la concorrenza di altri centri lanieri.

Padova possedeva un ampio agro, molto più esteso dell’odierna provincia, i cui margini 
settentrionali si possono individuare nella porzione occidentale della Pedemontana del Grappa, 
oggetto del nostro studio (la porzione orientale gravitava verso Asolo).
Di questo periodo mancano fonti certe; lo diventeranno solo dal ‘400 in poi. Tuttavia, attraverso 
prove indirette, possiamo affermare con una certa sicurezza che nel Pedemonte erano diffusi, 
all’epoca, sia l’allevamento ovino che l’arte del filare e del tessere, seppur minore rispetto alla 
città di riferimento.
In primo luogo, parte del territorio della zona era a gestione comune, situazione ideale per 
la pastorizia. In secondo luogo, esisteva una fitta e regolare rete di vie di comunicazione, 
testimoniata dalle centuriazioni romane ancora oggi rilevabili; questa doveva avere delle ragioni 
fondanti, probabilmente da ricercarsi nella necessità della città di importare materia prima dalle 
zone pedemontane.
Gli assi principali erano: la via Aurelia, di collegamento tra Padova ed Asolo, la via delle Arzere 
o“via della lana”, da Padova a Marostica, (e poi, probabilmente fino a Lusiana e all’altopiano di 
Asiago), la via Cornara che pare puntasse da Padova verso nord-est, cioè verso il monte Tomba 
e il Monfenera.
Esisteva anche una viabilità minore di collegamento tra i vari villaggi. La più antica, la cosiddetta 
“pista dei Veneti”, era posta a monte dell’odierna pedemontana: da ovest toccava i Farronati all’ 
ingresso della Valle di Santa Felicita, i colmelli settentrionali di Semonzo e Borso, Cassanego. 
Probabilmente proseguiva verso San Vito e San Vettore di Crespano e, varcato il Lastego, si 
dirigeva verso Fietta, per scendere poi in comune di Cavaso e Possagno e raggiungere il Piave 
attraverso Visnà e Costa di Pederobba. Una seconda via, più di scorrimento, parallela alla prima, 
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era più a valle, circa a metà tra il piede della montagna ed i colli meridionali. Questa aveva 
diverse diramazioni ed ha lasciato tracce nei toponimi, come “case della Piovega”, a sud di 
Crespano. Una diramazione andava verso nord e probabilmente arrivava fino a Feltre, un’altra si 
dirigeva verso sud-ovest, collegandosi con via di Val di Medoaco, proveniente da Padova. Ad est 
del Lastego risulta meno individuabile; lascia alcune tracce, via Piovega, da dove raggiungeva il 
Piave attraverso le colline a nord di Asolo. Tracce di una terza via, ancora più a valle, sempre in 
direzione Brenta-Piave, si trovano a sud di Mussolente, a Liedolo, a San Zenone, ai Mattarelli 
di Onè di Fonte. La strada poi probabilmente proseguiva per Sant’Apollinare di Asolo, toccava 
la chiesetta di San Vigilio di Crespignaga, raggiungeva il “ Ponte di Pietra”, ora in comune di 
Crocetta del Montello, e finiva sul Piave presso Vidor.
Una terza testimonianza indiretta della presenza non solo di pratiche di allevamento ma anche 
di lavorazione in loco della materia prima sono i numerosi ritrovamenti nella zona di pesi fittili 
da telaio di epoca romana.
In fine ci è giunta una dichiarazione, risalente al 1712, di un fabbricante e mercante di tessuti 
originario di Crespano, che allude alla persistenza della tradizione della manifattura padovana 
a tre fili di epoca romana nella regione tra Piave e Brenta, in particolare nel Pedemonte. Questa 
tradizione risulta dunque ancora viva nel secolo XVIII, anche dopo che il territorio è stato 
distaccato da Padova ed aggregato alla città di Treviso, e si differenzia da quella più tipica della 
pianura veneta, con intreccio a filo unico. Così dice il nostro fabbricante di Crespano, che all’ 
epoca è anche presidente del’ Università dei Drappieri dei Panni di Venezia e poi provveditore 
alla Camera del Purgo della stessa città: “i panni bassi (….) sono un genere di panno che, per 
noi, crediamo siano principiati a fabbricarsi (….) in Pedemonte nel Trevisano, dove questi [ora] 
vengono fabbricati”. Lo stesso mercante, riferendosi poi ai tipi di tessuti prodotti nella zona, ai 
suoi tempi e fin dalle epoche più remote, li menziona come “ad uso padovano” o “panni ad uso 
antico padovano” o, più comunemente “mezzetti”. Prosegue descrivendo così la loro tessitura: 
“La divisa de’ detti panni in ogni tempo fu la seguente. La tela tessuta a tre lizze, e non alla piana, 
come li panni”. 
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Le ruote idrauliche. Classificazione per forma delle pale, orientamento dell’asse e modo di alimentazione.
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2. Dal declino delle arti cittadine 
alle sedi di bollatura pedemontane. 

Come accennato nel paragrafo precedente, solo nel corso del ‘400 si hanno notizie documentate 
sulle manifatture laniere dell’Alto Trevigiano, che, in questo periodo, sotto la giurisdizione di 
Treviso e Venezia. Il primo documento che ci fornisce informazioni in proposito, sebbene in 
modo indiretto, è una lettera ducale del 1454 di Francesco Foscari, Doge di Venezia. In essa, 
come vedremo meglio in seguito, si approva, con correzioni sostanziali a favore dei lanaioli rurali 
della zona, lo statuto della scuola o arte della lana, allegato alla ducale stessa. Notizia più diretta 
si ha solo nel 1470, in un’altra lettera ducale, dove si legge che i lanaioli del territorio ritenevano 
la loro attività continuatrice ed erede di antiche consuetudini, nota ripetuta in un documento 
analogo di Leonardo Loredan del 1519, dove ancora si accenna alle antichissime consuetudini 
relative all’arte laniera pedemontana.
Testimonianze dello stesso tenore si susseguono nei secoli e si precisano in pieno Settecento, 
periodo di maggior fulgore dell’ attività, in una relazione inviata alle magistrature veneziane 
“per nome degli Huomeni del laneficio del territorio d’ Asolo” dove si legge che  è “antichissimo 
questo lavoro nelle ville di Trevisana del Pede Monte senza che possa ritrovarvisi l’ origine”.
In ogni città veneta, come in molte altre, dal Medioevo all’Età moderna fiorirono le scuole o 
arti della lana, generalmente ritenute fra le più importanti. Particolarmente antica era l’arte della 
lana di Treviso, dove gli stessi lanaioli veneziani mandavano al follo, cioè a lavare e mondare le 
lane e i panni, fin dalla prima metà del Duecento. Questo probabilmente perché Treviso era ricca 
delle acque correnti del Sile e di altri fiumi, necessarie allo scopo.
Dalla ducale del 1454 si ricava che, verso la metà del Quattrocento, l’arte della lana di Treviso 
presentò i suoi statuti alle magistrature veneziane; questi erano compilati in base ad antiche e 
consolidate tradizioni, lavorazioni e situazioni sociali. Il regolamento in questione, però, era 
scarsamente fedele ai principi di fratellanza e uguaglianza che  avrebbero dovuto animarlo; in 
esso si tentava di imporre decise discriminazioni ai lanaioli rurali a favore di quelli cittadini, 
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residenti nelle città murate. Bisogna infatti ricordare che, nei secoli dell’età di mezzo, le arti 
erano state peculiari espressioni cittadine e che i centri urbani avevano tratto grande beneficio 
dalle lavorazioni artigianali, quasi esclusivamente praticate all’interno delle mura delle città. 
Inoltre, nel caso di Treviso, va aggiunto che “l’industria” urbana cominciava ad accusare i primi 
sintomi di una crisi che si aggraverà lungo tutto il Quattrocento, mentre in concomitanza si 
stava assistendo ad un forte sviluppo della lavorazione della lana in tutti i villaggi della fascia 
prealpina, dal Brenta fino alle zone di Sinistra Piave. 
I provvedimenti discriminatori inseriti nello statuto, da un lato intendevano proteggere la 
manifattura cittadina contro i lavoratori extraurbani, meno controllati dalla supervisione tecnica 
e fiscale della Serenissima e a volte di fatto quasi autonomi rispetto agli organi di controllo 
governativi, dall’altro, i lavoratori della città rifiutavano di cedere il primato produttivo e il 
prestigio economico conseguente, da sempre appannaggio della caratteristica civiltà mercantile 
sviluppatasi fino a quel momento all’interno delle cinte murarie.
Questo il fenomeno generalizzato. A Treviso lo scontro si accentua sia nel Quattro e Cinquecento 
che nel secolo successivo, quando ormai il declino è compiuto. Nel 1632, quando ormai il lanificio 
rurale ha già  scavalcato quello urbano, il comune di Treviso denuncia al Doge veneziano come “a 
causa del mancamento del negotio et delle arti, et spetialmente di quella della lana e pannina, che 
sola basta per render ogni luogo frequente e ben habitato”, la città si trovi, praticamente, in rovina.
Le proposte che scaturirono da questa situazione erano però altamente sfavorevoli per i lavoratori 
rurali, dei quali facevano parte quelli del Pedemonte del Grappa, riuniti nella quasi totalità 
nella Podesteria di Asolo. Se approvati, gli statuti dell’arte avrebbero cancellato la manifattura 
extraurbana. Ad esempio, l’ articolo undicesimo recitava: “persona alguna, di che stato o condition 
se sia, non possa far, né far arte de lana, zoè panni sì alti como bassi, se personalmente non 
habiterà con sua fameija in la città di Treviso, borgi, ovver castelle de Trevisana e de Cenedexe, 
sotostando a quelli ordini e statuti che per la ditta arte se observarà in Treviso, soto pena di 
perder li detti panni et esser condanadi a pagar tanto quanto valerà quelli.” Lo stesso per la 
vendita: “alguna persona (…) non possa vender (…) algun panno alto né basso (…) che non sia 
fatto in la città di Treviso e castelle”.
Si voleva che i soli autorizzati a produrre panni fossero quelli iscritti all’arte della lana cittadina 
residenti dentro le cinte murarie o nei sobborghi limitrofi o che, nel territorio, abitassero nei 
castelli o centri murati, quali Asolo, Castelfranco, Conegliano, Bassano, Serravalle e Ceneda. Gli 
articoli incriminati non vennero approvati, adducendo a motivo di questa decisione il rispetto 
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delle antiche consuetudini che da sempre permettevano a tutti i lanaioli, indipendentemente dal 
luogo in cui vivevano, di esercitare la loro professione. L’unico obbligo imposto a tutti fu quello 
di iscriversi all’arte della lana di Treviso e di portare a Treviso o nei capoluoghi di pertinenza i 
panni prodotti, per la bollatura di legge. A Venezia infatti interessava particolarmente che non 
venisse evasa la tassa di bollo: non era quindi il caso di distruggere una così fiorente fonte di 
reddito per la Serenissima.
La situazione però non restò stabile e definitiva. Presto Treviso tornò alla carica perché si limitasse 
il raggio d’azione dei lanaioli di campagna. Il rettore della città, nel 1466, si appella al Doge 
Tommaso Moro, riportando le lagnanze dei lanaioli trevigiani e prendendo a spunto, per il 
nuovo assalto, il fatto che i lanaioli di campagna non avessero mai rispettato gli accordi del 1454, 
pur avendone ricavato molti privilegi. Così, nel 1466, si stabilì, in primo luogo, che nessuno del 

Utilizzo di una ruota idraulica per il sollevamento dell’acqua. Immagine tratta da “Arte e Mestieri che Mutano” di Rino e Daniela Dapor.
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territorio trevigiano potesse produrre panni alti. Veniva permessa la sola lavorazione di panni 
bassi, cioè di poca altezza e di scarso valore. In secondo luogo, la lavorazione doveva eseguirsi 
scrupolosamente secondo gli ordini e gli statuti dell’arte trevigiana ed infine la bollatura doveva 
effettuarsi, anche da parte dei lanaioli di campagna, a Treviso o nei centri autorizzati. 
In seguito a queste disposizioni i lanaioli extraurbani persero la disponibilità, mai posta in 
discussione fino a quel momento, di tessere panni alti. Questa decisione, come detto, aveva 
l’intento di evitare le frodi in fase di bollatura, sia fiscali, che relative alla qualità del prodotto, 
oltre al consueto fine di risollevare la produzione cittadina. È uno dei momenti più difficili 
per i lanaioli extracittadini, che si vedono imporre un più rigido controllo da parte della città, 
controllo rafforzato da pesanti sanzioni pecuniarie in caso di infrazione.
Anche questa risoluzione ebbe vita travagliata. I lanaioli rurali tentarono fin da subito la riscossa. 
Già nel 1469 ottennero una riduzione della tassa di bollatura, a fronte di una certificazione 
della qualità della produzione e nel 1470 ebbero una seconda e più consistente vittoria: stanchi 
delle angherie dell’arte trevigiana, si allearono e nominarono un loro procuratore, Cavasino da 
Cavaso, che venne ricevuto dal Doge insieme al rappresentante dell’arte cittadina per discutere 
della qualità delle lane da usare, dei tipi di panni da lavorare, dei luoghi e oneri della bollatura, 
dei luoghi di smercio. I risultati della vertenza furono tutti in favore dei lavoratori rurali.
Si nominarono quattro bollatori di panni in sedi extracittadine, di cui tre in diversi paesi del 
Pedemonte del Grappa: Mussolente, Castelcucco e Cavaso. Il quarto era previsto a Vidor, in 
aggiunta a quello già operante a Quero. Vennero inoltre consentiti la vendita senza dazi nel 
distretto di Treviso e l’uso di qualsiasi tipo di lana, purché tale produzione e commercio, in 
continuità con le antiche consuetudini, rimanessero nell’ambito del distretto stesso. Infine si 
diede facoltà di libero transito dei panni bollati, senza ulteriori dazi, per tutta la podesteria. Tutte 
queste concessioni bilanciavano di gran lunga il fatto di non poter comunque tessere panni alti. 
Bisogna comunque aggiungere che non venne mai meno la produzione di panni alti, perpetuata 
di contrabbando senza troppe difficoltà.
Da questo momento in poi si hanno menzioni precise dei centri di produzione laniera rientranti 
nel distretto asolano; essi sono: Mussolente, Castelcucco e Cavaso. Questi, come quelli vicini, 
afferenti al distretto di Treviso, presupponevano l’esistenz a di una rigogliosa industria laniera, se 
erano riusciti ad ottenere ben quattro sedi di bollatura poste tutte a breve distanza. 
La vittoria definitiva dei lanaioli rurali si avrà comunque nel 1519, quando sarà ripristinato 
pienamente l’accordo del 1454.
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3. Il 1519, l’ anno della svolta.

Come si diceva, la resa dei conti avvenne nel 1519. Per la sua importanza, questa deliberazione 
verrà spesso ripresa, nei secoli seguenti, a tutela degli interessi dei lanaioli locali. Soprattutto 
perché essa venne modellata sulle accuse mosse da Treviso proprio contro i lavoratori delle zone 
rurali. Treviso si era, tra l’ altro, alleata con la città di Asolo e con tutte le altre città murate 
per l’offensiva contro l’industria pedemontana. Le tesi sostenute contro gli extraurbani erano 
particolarmente radicali tanto che, nella ducale del 1519 del Doge Loredan, si legge come le 
richieste di Treviso siano volte a impedire totalmente la produzione dei panni fuori da Treviso 
e dalle città murate per “gracia speciale”. Questa richiesta, che viene definita come contraria ad 
ogni consuetudine, porterebbe tra l’ altro all’ abbandono e spopolamento di interi territori, ora 
floridi, oltre al venir meno del sostentamento di tutti coloro che vivono di produzione laniera. La 
decisione finale così recita: “Ponderata ogni cosa maturamente (…), è parso cosa alguna in niun 
conto in questa materia innovare, né commutar; e così volemo e commettemo che la perduta 
arte della lana resti in tra essi distrettuali come sempre mai e fin adesso è stato”.
Nonostante in questa ducale venga chiaramente espresso che si continui la lavorazione tradizionale 
senza nessuna innovazione, basandosi su quanto già enunciato nel 1454, la formula generica di 
quest’ obbligo viene interpretata in senso molto ampio dai lanaioli locali, al punto da introdurre 
“alla luce del sole” anche la lavorazione dei panni alti che un “vizio di forma”, nella ducale, 
non aveva espressamente vietato. Questo non significa che nei secoli a venire, fino a Settecento 
inoltrato, i lanaioli cittadini non abbiano cercato di impedire tale lavorazione, ma ormai la 
produzione si andava radicando e istituzionalizzando con la bollatura, anche dei panni alti, presso 
le sedi assegnate all’Alto Trevigiano. La sentenza del 1519, costituisce dunque il fondamento 
giuridico sopra cui poggerà, nei secoli successivi, l’industria laniera del Pedemonte del Grappa. 
Il retroscena più verosimile che sta alla base di questa concessione pare essere l’atteggiamento 
tenuto dalle popolazioni rurali durante l’invasione asburgica di una decina d’anni prima, in 
occasione della rotta seguita alla disfatta veneziana di Agnadello. Le popolazioni del Pedemonte 
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si erano infatti ribellate alla decisione asolana di sottomettersi ai tedeschi e al grido di “viva San 
Marco” avevano addirittura disarmato il presidio imperiale di Asolo. 
Comunque sia, la decisione presa nel 1519 venne ratificata nel 1537 con la sottoscrizione da 
parte dei due gastaldi dell’arte della lana di Treviso e, per oltre un secolo, preservò dagli attacchi 
cittadini i lanaioli della podesteria di Asolo.

Le ruote idrauliche. Classificazione per forma delle pale, orientamento dell’asse e modo di alimentazione.
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La decadenza dell’arte cittadina trevigiana caratterizza la fine del Cinquecento, secolo che, 
soprattutto nella parte finale, vede un notevole incremento dell’attività lavorativa e mercantile 
nelle zone pedemontane. Questo fatto, che vale per tutto il territorio della Serenissima, è anche 
la risultante delle circostanze “sovranazionali” con cui la Repubblica si trova a dover fare i conti. 
L’avanzata dei Turchi in Oriente e la crisi dei mercati veneziani di Levante, influirono pesantemente 
sui costi di produzione e commercio dei panni pregiati, che erano prerogativa delle manifatture 
cittadine. La crisi si fece sentire meno nelle campagne, dove, oltre ad una produzione di “target” 
diverso, i costi venivano tenuti ad un livello più basso da una frequente ed impunita evasione 
fiscale. La situazione è davvero grave se, ad esempio, nel 1560 un’ambasceria trevigiana si reca 
a Venezia supplicando l’adozione anche per la disastrata città di Treviso degli statuti corporativi 
per l’ arte della lana già in vigore a Padova e Verona. Ambasceria che, nell’occasione, definisce la 
città di Treviso, nel confronto con le altre due, “quasi parto abortivo, vile, abbietto e mal nato”. 
A tale punto dunque era arrivata la disperazione dei lanaioli cittadini. 

17



4. Dall’ alleanza del 1630 ad un nuovo modello di produzione.

Le intenzioni dell’ambasceria appena citata erano sempre le stesse. Ormai da tempo i lavoratori 
cittadini cercavano di appropriarsi l’esclusiva della lavorazione della lana in tutto il territorio 
trevigiano. Nonostante l’aggravante della crisi, non si sa con precisione quale sia l’ esito di 
tale iniziativa. Un fatto almeno appare certo: negli anni ‘30 del Seicento si addiviene, da parte 
dei comuni del Pedemonte, ad un’alleanza difensiva contro le possibili iniziative da parte del 
capoluogo. Da un verbale degli “alleati” del 1630 si evince come la manifattura della lana sia 
ormai ben avviata nel territorio ma come, d’altro canto, essa corra un serio pericolo se le istanze 
cittadine dovessero essere accolte dalle magistrature veneziane. Queste prime intese videro i 
comuni del Quartier del Piave, tra cui anche Pederobba e Quero, mandare i loro rappresentanti 
a Quero, dove vennero incaricati di presentarsi a Venezia per sostenere le ragioni dell’alleanza 
contro la pretesa di Treviso di voler imporre agli extracittadini di “non poder fabricar, né poder 
far fabricar panni, razze, bajette, mezzelane, né altra imaginabil cosa di lane nel teritorio trevisan”. 
Se questo piano fosse riuscito, si sarebbe compiuto l’“esterminio della terza parte del territorio 
trevisan, che vive sopra la mercanzia della pannina”. All’epoca, la Podesteria di Treviso era divisa 
in tre parti, oltre a Treviso città: a sud la Zosagna, al centro la Campagna e a nord il Quartier 
del Piave, diviso a sua volta in due zone, di qua e di là del Piave. Il termine “terza parte” indica 
chiaramente il Quartier del Piave con i suoi nuclei abitativi sparsi a destra e sinistra del fiume, 
dove tutti vivono e prosperano “sopra la mercanzia della pannina”. 
Il disperato tentativo di Treviso di salvaguardare la propria produzione non fa che sancire il 
processo, ormai in atto e consolidato, di migrazione della lavorazione laniera dalla città alla 
campagna, un trasferimento epocale di produzione e competenze. 
Una prova ulteriore di questo fenomeno si trova in documenti relativi alla pestilenza che mise 
in ginocchio Treviso nel 1629-30. Si dice di come la città risulti praticamente deserta, essendo 
passata da 18000 a 7300 abitanti, e questo non solamente a causa del morbo, che ha falcidiato 
“solo” 1200 abitanti, ma anche a causa del “mancamento del negotio et delle arti, et specialmente 
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di quella della lana e pannina, che sola basta per rendere ogni luogo frequente e ben abitato”. 
Ciò significa che le manifatture si erano trasferite quasi totalmente fuori città, contribuendo allo 
sviluppo della produzione nella zona pedemontana.
Nella replica alleata si puntualizza come l’esposto cittadino non fosse che un pretesto per 
“distruggere et annullare il lanificio di panni bassi, esercitato già centinaia di anni in villaggi, 
dove è la comodità delle acque e dei folli, dove sta sempre il “datiaro così de’ bolli de’ panni, come 
bollette” e ancora si precisa come tale distruzione “non solo riuscirebbe di total esterminio delle 
nostre famiglie di noi distrettuali, che con molta diligenza e fede esercitiamo questa mercanzia, 
et di ruina a tante povere genti che s’impiegano e vivono nel filare le lane, com’è noto; ma di 
gran diminutione alle pubbliche rendite, che dalla estrattione da noi fatta delle lane, che caviamo 
da questa città, et dal portar in essa [Venezia] e nelle dogane di Mestre e dal mandar in Levante 
e altrove numero considerabile di panni da noi fabbricati, ricevono utilità molto rilevante“. 
Queste considerazioni prepararono la strada al verdetto veneziano del 1632 che, ancora una 
volta, imponeva “che non sia fatta novità alcuna”.
È interessante osservare come i rurali facessero riferimento alla salvaguardia solo del “lanificio 
di panni bassi”, nonostante la produzione comprendesse anche i panni alti. Sottile precisazione, 
questa, dovuta al fatto che tale manifattura non era mai stata concessa esplicitamente da Venezia 
ma, sancita dalla tradizione, permetteva alla dominante di incamerarne le tasse. Di capitale 
importanza infatti risulta l’ultima parte della difesa degli alleati, in cui si sottolinea come la 
produzione del Pedemonte portasse il bollo prescritto (quindi venisse pagata la tassa ai dazieri 
locali) e come i mercanti pagassero il dazio sulla materia prima sia in entrata che in uscita. 
Argomento questo a cui lo Stato era molto sensibile, per l’ovvio sostegno al pubblico erario ed ai 
commerci marittimi, in inesorabile decadenza. Unica limitazione concessa a favore dei lanaioli 
trevigiani fu di impedire ai territoriali di vendere i panni di propria produzione all’interno della 
città, per cui “l’anderà parte che, acciò gl’habitanti di Treviso posino aver impiego proprio al 
loro sostentamento, che sia espressamente prohibito per l’avvenire a chi si sia il vendersi panno 
in quella città, che non si sia stato nella medesima fabbricato, eccettuati li panni venetiani, come 
resta accordato col territorio”.
Questo verdetto del 1632 non chiude definitivamente la vertenza. Si avrà ancora qualche 
strascico quando il Podestà di Treviso Giovanni Giustinian cercherà di forzare l’ interpretazione 
del verdetto in senso restrittivo. Voleva infatti che il divieto di importazione in città non si 
limitasse solo ai panni comunemente intesi (le stoffe vere e proprie), ma che si estendesse anche 
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a tutti quegli articoli speciali e vari come le pannine (tra cui le “razze”, rascie in italiano, tessuti 
spinati di lana grossolana, e le “baiette o piumini” insieme ad altri sottoprodotti dell’ industria 
laniera) di minor valore ma di uso comune. Questo per cercare, ancora una volta e in tutti i 
modi, di far resuscitare la manifattura cittadina. Tra il 1632, data della difesa dei lanaioli del 
Pedemonte, e il 1695, anno di una nuova offensiva cittadina, il Seicento si chiude, sul fronte 
politico, con questa mai sopita vertenza sulla “questione territoriale”.
Fatto sta che il permissivismo interessato della Serenissima aveva fatto sì che nel corso del secolo 
le manifatture extraurbane si avvicinassero a grandi passi verso un modello produttivo di tipo 
industriale. Infatti sempre meno si designano i lanaioli come semplici lavoratori e sempre più 
si utilizza la denominazione di mercanti o mercanti-lanaioli, proprio per sottolineare queste 
figure che ormai si avvicinavano a quelle di “dirigenti” di complessi produttivi, complessi 
estendenti le loro incombenze anche alla commercializzazione del prodotto e della materia 
prima. La produzione, che prima era costretta in botteghe artigianali o addirittura domestiche, 
si stava sempre più concentrando in organizzazioni imprenditoriali a regime capitalistico, dove 
i titolari e proprietari appartenevano tutti ad un solo nucleo familiare e contemporaneamente 
ricoprivano le cariche di produttori, datori di lavoro e trafficanti. Questa ascesa del Pedemonte, 
contemporanea alla caduta di Treviso, favorì anche uno spostamento dell’asse commerciale verso 
la zona collinare; da qui infatti si tentava sempre più di dirigere i commerci che si estendevano fino 
al Levante Veneto (le coste dell’ex Jugoslavia), al basso Adriatico e allo Jonio fino al Mediterraneo 
Orientale da Salonicco ad Alessandria d’ Egitto.
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5. Le produzioni e il commercio durante il Seicento.

Per tutto il Seicento, sotto le elastiche norme veneziane, nel Pedemonte veneto fiorì quasi ogni 
tipo di produzione di tessuto.
I “mezzetti”, prodotti in pezze che andavano dalle 40 alle 45 braccia, detti anche panni “di uso 
antico padovano” o “di uso padovano”, erano stoffe molto robuste e pesanti, tessute a tre fili 
probabilmente ritorti, secondo l’antica tradizione di Padova romana, ad imitazione dei “gàusapi” 
o “trilicci”di cui abbiamo detto. La produzione, nel tempo, si era appunto spostata dal contado 
padovano al Pedemonte e, all’interno di questa zona, da ovest verso est fino alle estremità orientali 
dell’Alto Trevigiano, caratterizzando le produzioni di centri come Conegliano, Follina, Serravalle 
e Ceneda. Il centro da cui uscivano i “mezzetti” più fini era Crespano (erano alti due braccia e 
tessuti con lane pregiate), tanto che spesso i produttori di altri centri li lavoravano ad “uso di 
Crespan”. Altri mezzetti, più comuni, detti comunque “alti” anche se inferiori a due braccia e 
prodotti con lane meno pregiate, venivano lavorati in tutti gli altri villaggi del Pedemonte, da 
Cavaso a Fener, da Valdobbiadene a Conegliano fino a Pieve di Soligo, ma anche da Onigo a 
Istrana.
I panni “bassi”, “mezzani”, “alti” e “straalti”, così definiti appunto in base all’altezza, venivano 
ulteriormente classificati secondo la qualità in “ordinari” e “mezzani”, detti anche “mezzofini” o 
“sottofini”. Termini, che, in periodi di mancanza di “standards” produttivi, sono insufficienti a 
caratterizzare una produzione estremamente varia sotto il profilo della rifinitura, della robustezza, 
dello spessore, delle tinte e soprattutto della qualità e provenienza della lana.
I panni fini erano generalmente alti; i sopraffini, tra i quali verranno compresi quelli ad imitazione 
straniera (inglese, olandese e francese), erano generalmente detti “straalti”. I mezzofini e sottofini 
erano pure considerati alti, ma venivano confezionati con lane di minor pregio e potevano non 
arrivare all’altezza di due braccia. Per esempio, tra i “sottofini” potevano rientrare i precedenti 
“mezzetti”, di qualità inferiore a quella di Cavaso. 
Anche i panni “bassi”, le tessiture e gli articoli vari (come le baiette e le razze), non avevano 
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sempre la stessa altezza: solo nei casi migliori raggiungevano la misura di un braccio. I tessuti 
“straalti” superavano invece le due braccia ma non sono menzionati nelle fonti, perché, almeno 
in via ufficiale, non si producevano nel corso del Seicento sul territorio trevigiano.
Queste produzioni o “fabbriche” si confondevano nelle aziende stesse. All’ interno di ogni 
opificio , coesistevano tutte le tipologie sopra descritte, oltre a quelle caratteristiche e tradizionali 
del Pedemonte: saglie, flanelle e mezzelane.
Oltre ai “mezzetti” c’era un’altra produzione pregiata, quella dei tessuti ad imitazione inglese 
e olandese introdotta a Venezia negli anni Settanta del Seicento e ben presto avviata anche nel 
Pedemonte. Essi erano per lo più destinati alle classi agiate del Mediterraneo orientale. La loro 
produzione veniva sostenuta dal governo veneziano che, per incrementarla e preservarla, spesso 
concedeva facilitazioni e sovvenzioni; le aziende assistite assumevano l’appellativo di “fabbriche 
privilegiate”.
Per quanto riguarda le lane usate nella zona, le qualità erano svariatissime: venete, italiane e 
straniere, sempre suddivise al loro interno tra ordinarie e pregiate. In una relazione di Giovan 
Battista Gradenigo ai Cinque Savi alla Mercanzia del 1697 si legge che le lane adoperate sono 
“parte delle campagne di Roma e di Puglia e parte del Polesene, credute queste delle più fine, 
lavorandosi la maggior parte di queste del Polesene nella villa di Crespan, Val di Marin (Follina 
e dintorni), in Ceneda, Seraval e Coneglian. Le nostrane poi se ne lavorano in tutti li suddetti 
luochi universalmente, così parimenti se ne adoperano anco delle lane marittime”. Dunque quelle 
del Basso Veronese e del Polesine erano migliori delle altre e servivano per i “mezzetti” più fini, 
poi venivano le pugliesi e le romane. Con “lane nostrane” si intendevano quelle prodotte dalle 
greggi del Grappa, del Monfenera e quelle fatte venire dall’Altipiano di Asiago, dal Feltrino e dal 
Bellunese. Per i tessuti più pregiati, i sopraffini, si usavano lane importate a Venezia dalla Spagna, 
in quantitativi sempre maggiori visto lo svilupparsi delle produzioni di pregio. Da sottolineare il 
fatto che anche i “mezzetti” più raffinati potevano esser prodotti con lane spagnole. 
Nella regione pedemontana che ci interessa, la pastorizia era un’attività diffusa, data la scarsa 
produttività dei suoli e la difficoltà della loro coltivazione; era molto frequente anche nelle aree 
pianeggianti verso sud, fino alla linea che chiude la vallata del Pedemonte del Grappa. Le pendici 
del Monfenera e del Grappa erano le sedi usuali della monticazione, mentre l’area pianeggiante 
contermine era in gran parte luogo di trasmigrazione delle greggi per la stagione invernale. 
Perfino l’area pianeggiante a sud della linea collinare era in parte adibita a pastorizia, visto che 
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circa un terzo del territorio era libero, di uso comune.
Come già detto, queste lane nostrane servivano per i panni di minor pregio e di uso comune, ma 
non essendo sufficienti per soddisfare la domanda rendevano necessaria l’importazione di lane 
cosiddette “marittime” o “balcaniche”, provenienti dall’Albania e dalla Grecia, in particolare 
dalla zona di Salonicco. Per il mercato più elitario si importavano le lane spagnole, adatte a tessuti 
di tipo inglese e olandese, autorizzati dallo Stato a partire dal 1711. Spesso, alla produzione 
autorizzata, se ne affiancava una abusiva se pur tollerata.
La relazione Gradenigo riporta anche qualche informazione sui mercati di vendita: “li panni 
di Ceneda, Seraval, Coneglian e della Pieve di Soligo per li più si spediscono per la Germania 
per la parte di Udine; quelli di Crespan per la parte della Dominante, quasi tutti per la strada 
di Mestre; quelli di Cavaso e degli altri luochi soprannominati, la maggior parte si spediscono 
nel Padoan e Rovigo per quelle fiere et anco in questa città [Treviso] et per le fiere di questo 
territorio”. Se, dunque, i tessuti di sinistra Piave prendevano la via della Germania e quelli di 
Cavaso si vendevano in area veneta, quelli più pregiati raggiungevano direttamente Venezia e da 
qui i mercati del Levante, altri luoghi della Terraferma veneta e altri stati stranieri di oltremare. 
Spesso i mezzetti, cioè i tessuti pregiati, entravano in Venezia “bianchi”, cioè non tinti, quindi 
venivano colorati in città e da qui spediti nei mercati appena citati. Come si nota, nella relazione si 
accenna a come i panni del Pedemonte vengano inviati per la vendita anche nella città di Treviso. 
Probabilmente, dopo la guerra di Candia erano venute a cadere le vecchie ostilità e i divieti che 
avevano caratterizzato il rapporto tra lanieri di città e lanieri di campagna nei decenni precedenti. 
Sembra che a Treviso si commerciassero tessuti provenienti da ogni parte del trevigiano, quindi 
non soltanto quelli prodotti in città o a Venezia, come esigevano le disposizioni del 1632. La 
spiegazione di questo mutato atteggiamento è da ricercarsi nella ormai completa estinzione della 
manifattura cittadina.
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Un follo da panni, 
o gualchiera, nella 
rappresentazione 
di Vittorio Zonca 
nel suo Novo Teatro 
di di Machine et 
Edificii per varie et 
sicure operazioni, 
cò le loro figure 
tagliate in Rame e 
la dichiarazione, e 
la dimostrazione di 
ciascuna, 
Padova, 1607
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6. La produzione a fine Seicento.

Si può desumere l’ammontare della produzione laniera dei paesi posti tra Piave e Brenta dalle 
note dei bollatori di questo periodo. Esse ci restituiscono un dato certamente inferiore al reale 
perché, come vedremo in seguito, molti elementi portano a credere come fosse prassi consolidata 
eludere le prescrizioni di legge ed evadere dazi e gravami. Si evitava soprattutto la bollatura dei 
panni, che imponeva aggravi pecuniari di notevole entità. Con lettera del 26 giugno 1697, il 
Podestà di Treviso inviava ai Cinque Savi alla Mercanzia una serie di prospetti sulla produzione 
del territorio Trevisano tra il 1686 e il 1695. In base ai dati delle bollature riportati nei rendiconti 
degli introiti fiscali, si rileva il primato dei lanieri del Pedemonte rispetto alla totalità del territorio 
trevisano, sia per la qualità che per la quantità.  
Le sedi autorizzate alla bollatura nella parte di territorio trevigiano che stiamo analizzando erano 
tredici: Treviso, Caerano, Quero (oggi in provincia di Belluno), Asolo, Fener (oggi frazione di 
Alano di Piave, pure in provincia di Belluno), Castelcucco, Valdobbiadene, Crespano, Cavaso, il 
Contà di Valmareno, Pieve di Soligo, il Contà di Mel (oggi in provincia di Belluno) e Castelfranco. 
Alcuni erano capoluoghi di distretti podestarili (Asolo e Castelfranco) o di giurisdizioni feudali 
come Valmareno e Mel.
Nel Pedemonte del Grappa Crespano, Cavaso e Castelcucco compaiono come sede di bollatura, 
diversamente da quanto rilevato nel 1470. Nella lista delle sedi del 1697 scompare Mussolente, 
la cui fiorente produzione forse veniva assorbita da sedi di bollatura esterne alla zona del Grappa. 
Stessa sorte tocca a Vidor già operante con un proprio bollatore nel 1470. 
Secondo le note dei bollatori, le statistiche riferite per ogni sede di bollatura comprendevano 
anche le produzioni di paesi contermini. Quindi per Crespano si comprendono i panni lavorati 
a Sant’Eulalia, per Cavaso si include la produzione di Possagno e Pederobba, per Castelcucco 
quella di Paderno e Fietta. Da altre relazioni si rileva come le manifatture coinvolgessero 
complessivamente circa “30 ville popolatissime” della podesteria asolana.
Dall’analisi dei tre centri di bollatura principali del Pedemonte, relativa al periodo 1686-1695, 

25



emerge come Cavaso avesse la preminenza per il numero di unità tessili bollate e che Crespano 
progredì e la raggiunse nel campo della qualità del prodotto, dedicandosi in prevalenza a panni 
bassi e comuni, la cui bollatura costava la metà degli altri. Lo stesso dicasi per Castelcucco. 
Questi ultimi due centri si dedicarono anche a tessiture varie e minori del tipo “razze”, “baiette”, 
“mezzelane”, “stami” e “stametti”, che erano articoli di uso popolare ed equivalenti fra loro per 
quanto riguarda la tassa sul bollo, inferiore anche a quella dovuta per i panni bassi. 
Per un confronto più obiettivo possibile, è necessario tener conto di alcune considerazioni sulla 
popolazione dei tre centri e su alcune caratteristiche dei panni prodotti. Cavaso, nel 1621, anno 
di rilevazione certa, contava 2770 abitanti; con Possagno e Pederobba raggiungeva 6630 unità, 
anche se le rilevazioni si spalmano su anni diversi. I panni bassi prodotti a Cavaso misuravano 
in altezza circa la metà (per altri tipi anche meno) di quelli alti di Crespano; gli alti di Cavaso, i 
“mezzetti” cavasotti, oltre ad essere poco pregiati, in genere misuravano in altezza meno di due 
braccia (talora erano molto più lunghi). Due braccia, invece, era la misura standard di quelli 
crespanesi. Crespano nel 1687 contava 2216 abitanti e con Santa Eulalia raggiungeva i 2701 
totali. Castelcucco, infine, nel 1724 aveva 1300 abitanti, Paderno e Fietta nel 1780 ne contavano 
1700, arrivando complessivamente ad un totale stimato di 3000 persone per i tre paesi.
Per analizzare i dati del decennio 1686-1695 ci si basa sulla lettera del Rettore di Treviso ai Savi 
alla Mercanzia del 26 giugno 1697. In essa si dice che “le bolle doppie servono per i panni alti, 
mezzetti e baiette, le bolle ugnole servono per i panni bassi, razze et altri lavori, tra cui forse 
un tipo di piumini o baiette basse; li bollini servono per cavezzi di mezze lane et altri lavori”. 
Questa specificazione serve per evidenziare come il costo variava a seconda della qualità dei 
tessuti. I panni alti si pagavano il doppio dei bassi (2 lire venete e 10 soldi gli alti, 1 lira e 5 i 
bassi), i bollini per il terzo tipo di tessuti avevano un costo ancora più basso. Nel decennio di 
riferimento, nell’ area della camera fiscale trevigiana, vennero bollate in totale 154883 unità 
tessili di cui ben 84423 uscite dai paesi del Pedemonte. In questa quantità non sono comprese 
le unità prodotte nel tratto più occidentale della zona (Mussolente, Borso, Romano e Liedolo), 
come non sono presenti quelle prodotte nelle località del fianco est del Grappa a destra del 
Piave. Se però, per avere un’idea complessiva dell’incidenza della produzione pedemontana sul 
totale trevigiano, nello stesso decennio, aggiungiamo 20225 unità prodotte tra Quero, Fener e 
dintorni, oltre alle 1519 uscite da Asolo, raggiungiamo un totale di 106167, corrispondente a 
due terzi della produzione amministrata dalla camera fiscale di Treviso. In dettaglio, delle 84423 
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che ci interessano, 39695 provenivano da Cavaso con Possagno e Pederobba, 31816 da Crespano 
e Santa Eulalia e 12912 da Castelcucco, Paderno e Fietta.
Per quanto riguarda la qualità dei tessuti prodotti nei tre centri principali del Pedemonte, si nota 
come a Cavaso sia prevalente la produzione di panni bassi e comuni, dato il consolidamento della 
produzione casalinga e artigianale formata da articoli di uso quotidiano per popolazioni rurali. 
Sempre nel periodo in questione, a Cavaso, su 39695 unità bollate, solo 849 erano costituite da 
panni alti, la cui altezza era di solito perfino inferiore alle due braccia dei panni alti crespanesi. A 
Crespano invece si cercò di creare alcune aziende altamente specializzate, dei veri opifici dotati 
di attrezzature all’avanguardia e tecnici esperti, a volte anche stranieri. Nel periodo vennero 
prodotte 31816 unità, di cui 9166 panni alti e di pregio, usciti dalle manifatture a più alto livello 
tecnico. I panni bassi e i prodotti minori, comunque in quantità notevole, venivano prodotti sia 
in queste “aziende” maggiori che nelle tradizionali botteghe artigiane. A Castelcucco la situazione 
si presenta analoga a quella di Cavaso. Essendo la sede che più ci interessa, riportiamo anche 
qualche dato più preciso. La punta di produzione si ebbe nel 1686 con un totale di 2882 unità 
bollate: 392 panni alti, 2116 bassi e 374 articoli minori. Per il 1692 le cifre sono, nell’ordine, 
1340 (88, 823, 429); nel 1694, 1371 (78, 1009, 284); nel 1695, 2365 (156, 1836, 373).
Da tenere presente però che il quadro produttivo riportato è indubbiamente inferiore al reale 
in quanto, è bene sottolinearlo ulteriormente, l’evasione del bollo e dei vari oneri fiscali era 
frequente e consolidata nella tradizione. Come abbiamo visto, se ne lagnavano ripetutamente i 
lavoratori della lana cittadini, più rigidamente controllati, che attribuivano l’ascesa produttiva 
delle aree extraurbane a tale facilità e dimestichezza con l’evasione. Anche alla fine del Seicento 
infatti si segnalano numerose lamentele di questo tipo, una tra tutte riportata in una lettera dei 
Trevigiani all’Inquisitor alle Arti; in essa si dice come la “troppo hormai frequenza de artificij del 
territorio” venne incrementata grazie al fatto che le pannine rurali si vendevano su mercati franchi 
“senza gli aggravi delle contribuzioni pubbliche” e che “nelle ville [i mercanti] commerciano e 
fabbricano senza dazi”.
Questo accadeva perché il controllo degli organi statali sui quantitativi dei panni prodotti si 
faceva in modo abbastanza superficiale. Usualmente, il rettore del capoluogo o un suo incaricato 
richiedeva le informazioni agli stessi interessati, i quali rispondevano prendendo i dati dai propri 
libri contabili che, per legge, dovevano essere veritieri. In sostanza il controllo era solo formale, 
non c’era una vera e propria indagine conoscitiva. La legge infatti era severissima: ciascuna pezza 
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prodotta doveva essere contrassegnata con un numero d’ordine risultante dal registro di fabbrica 
e con il nome della ditta fabbricatrice. I quantitativi che emergono da queste vere e proprie 
autocertificazioni non sono però un indice sufficiente ad indicare l’importanza di un centro 
laniero. I panni alti, in genere di pregio, esigevano speciali tecniche di lavorazione, attrezzature 
specifiche ed elaborate, nonchè manodopera altamente addestrata che doveva essere tre o quattro 
volte più numerosa rispetto a quella occorrente per panni bassi e ordinari. Per i panni alti 
potevano essere necessari fino a quaranta addetti per ogni telaio battente, si capisce perciò come 
fossero più complessi e interessanti, sia riguardo alla concentrazione di capitali, sia riguardo alla 
loro organizzazione, i centri in cui questa produzione emergeva sulle altre.
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7.  L’invasione delle produzioni inglesi e olandesi
e l’erezione delle “fabbriche privilegiate”.

Il Seicento, per il Pedemonte, si chiuse quindi con il consolidarsi di un’attività produttiva florida 
e ben strutturata che garantiva alla zona il primato in ambito trevigiano. Questa si incentrava, 
come detto, principalmente su Cavaso, Crespano e Castelcucco. A Cavaso e Castelcucco, 
come del resto a Paderno, Fietta, Possagno e Pederobba, si lavoravano soprattutto panni di 
tipo popolare, mentre a Crespano e Sant’Eulalia poco a poco si andarono affermando peculiari 
produzioni di pregio. Il lanificio cittadino perse progressivamente importanza, troppo vincolato 
dalle difficoltà in cui si dibattevano le arti cittadine, ma anche i produttori rurali, per assurgere 
a questo ruolo di preminenza, dovettero rinnovarsi modificando la loro struttura produttiva. 
Presero vita numerosi complessi “industrializzati” in mano a pochi operatori, tutti forniti di 
notevoli risorse economiche conseguite nell’esercizio delle funzioni produttive e commerciali. 
Proprio nell’ambito di queste organizzazioni, spesso a carattere familiare e tramandate di padre in 
figlio, i produttori rurali iniziarono a contrastare la concorrenza estera imitando i tessuti prodotti 
in paesi stranieri come Inghilterra, Olanda e Francia, che pian piano stavano soppiantando i 
tradizionali manufatti veneziani sui mercati mediterranei ed europei. Il processo, lento e iniziato 
già nei primi anni del Seicento, viene ben analizzato in una relazione di Gabriele Marcello, “Savio 
alla mercanzia deputato alle fabbriche”, del 1767, periodo in cui la situazione già si manifestava 
in tutta la sua gravità. Parlando della regina Elisabetta I d’Inghilterra, Marcello racconta come 
“nell’istituir le sue fabbriche, pensò di non imitar il panno veneto, ma che fosse un panno che 
due caratteri avesse d’invito, l’uno all’occhio, l’altro alla borsa, cioè vivacità, pulizia di lavoro e 
minorità di prezzo; e vi riuscì a modo che in poco tempo sbandì dal Mar Nero e da quasi tutto il 
Levante la nostra pannina e quasi la confinò nell’angolo della Bossina [la Bosnia] e dell’Albania”. 
Ecco come, per prime, le produzioni inglesi riuscirono a soppiantare le veneziane sui mercati del 
Mediterraneo Orientale e del Mar Nero: una nuova tipologia che sostituiva ai tessuti tradizionali 
veneziani, robusti ma spessi e pesanti, stoffe ad un più basso prezzo e con caratteristiche di colore 
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e leggerezza più adatte ai gusti di quelle popolazioni. La competitività del prezzo venne raggiunta 
con una tessitura più leggera, utilizzando minor quantità di lana. Sul versante della qualità, 
invece, gli Inglesi puntarono sull’utilizzo di lane più fini e comunque pregiate, le lane inglesi, e 
su un’inedita vivacità di colori unita ad una particolare cura e perfezione della tessitura. Dopo 
gli Inglesi, fu il turno degli Olandesi, che innovarono la loro produzione creando un nuovo tipo 
di tessuto ad imitazione di quello inglese e tale da “gareggiar nelle stesse scale del Levante e da 
divider cogli inglesi quei consumi, a sempre maggior nostro pregiudizio”.
Questo processo di aggressione dei mercati tradizionalmente veneziani ebbe definitivo 
compimento tra il 1645 e il 1669, durante la guerra di Candia, che interruppe radicalmente il 
traffico veneziano con i Turchi, agevolando quello di altri paesi occidentali. Al momento della 
pace non vi fu più modo di riprendere il commercio negli stessi modi e quantitativi prebellici, 
perché ormai la penetrazione non veneziana in quei mercati si era fatta irreversibile. Il Marcello 
analizza lucidamente le motivazioni del declino del commercio della Serenissima dichiarando 
che “se poi si rifletta, la ragione di tanta decadenza della nostra pannina, ella fu perché, variate le 
opinioni degli uomini, le altre nazioni si sono adattate a seguitarle e la veneta è restata ferma nei 
suoi usi”. Stesse amare constatazioni si ritrovano in un documento del 1711 che i Deputati al 
Commercio inviano al Serenissimo Principe, il Doge, ma destinato ad essere letto e discusso in 
Senato, organo che sempre avocò a sé le decisioni in materia laniera. Riportate le impietose cifre 
che indicavano un vertiginoso crollo della produzione laniera veneziana, si cercava di dare una 
motivazione di tale fenomeno, sottolineando come tutto ciò fosse dovuto all’ormai diffusa moda, 
anche in territorio veneto, di servirsi dei bei tessuti di nuova invenzione anziché dei tradizionali, 
anche se molto resistenti, tessuti di produzione locale. “Il lusso universale del nostro secolo che, 
a differenza de gl’antepassati, ne’ quali si cercava nelle manifatture una specie di perpetuità, 
ama puramente di appagar l’occhio et il senso, fu la causa principale da cui derivasse effetto sì 
pernicioso”. Secondo gli stessi Deputati al Commercio sarebbe stato utile “reintrodur nel mondo 
l’antica moderatezza, essendo indubitabile che li mercanti, nel rallentar o rilasciar la briglia a’ 
lavori, non ponno operar altrimenti se non ricever regola dalle commissioni e dallo spazzo 
[antica unità di misura di superficie, qui da intendersi come quantità di merce da produrre], il 
quale sempre è dipendente dal costume e dall’uso”. Al punto in cui si era arrivati, a Venezia non 
rimaneva però che importare in città, dagli stati stranieri, i tessuti che la clientela sempre più 
richiedeva. Ecco quindi che si ravvisa un altro effetto dell’evoluzione della produzione straniera: 
essa non avanza più tanto nei mercati del Levante, non almeno con un ritmo paragonabile 
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a quello immediatamente successivo alla guerra di Candia, ma viene introdotta illegalmente 
(l’importazione di tali merci era severamente vietata) nello Stato Veneto, dove sempre più veniva 
a scalzare la produzione locale. In questo rapporto tra governo “statico” e società “mobile” 
saranno solo quegli imprenditori e commercianti che sapranno anticipare e interpretare i gusti 
della società, sganciandosi dalla tutela governativa, coloro che ritroveranno il genio inventivo, a 
riuscire in una produzione al passo con i tempi e spendibile sui nuovi mercati.
Oltre ai tanti danni arrecati alla produzione locale di panni, l’introduzione dei prodotti stranieri 
determinò anche un effetto positivo. Scrivono i Deputati che tale malanno ebbe “fra tanti 
pregiudicij un vantaggio: servì d’invito e di stimolo a’ sudditi di acuire l’ingegno e piantar alcune 
fabbriche all’uso d’Olanda et Inghilterra procurando con questa sostituzione di redimere il 
veneto lanificio e di far contrappunto alla felicità degli esteri”. Successe quindi che, nonostante 
gli ostacoli posti dal governo e dalla burocrazia, alcuni imprenditori della Terraferma intrapresero 
produzioni di nuovo tipo, dotate di caratteristiche simili a quelle olandesi e inglesi e che, per 
la materia usata, l’impeccabile tessitura e la perfetta rifinitura, riuscirono a porsi su un piano di 
concorrenza con i prodotti stranieri. 
Il Senato non poté che apprezzare tali iniziative e cercò in seguito di favorirle concedendo speciali 
trattamenti alle fabbriche che si innovarono. Nacquero così le già citate “fabbriche privilegiate”. E 
poteva accadere che, tra le stoffe straniere vendute a Venezia, se ne trovassero alcune tessute sulla 
Terraferma. Tale era la perfezione nella lavorazione di questi tessuti, da renderli indistinguibili da 
quelli esteri, così l’atteggiamento generale si volse con un sempre più marcato favore verso di essi, 
con conseguente concessione di privilegi a tutti coloro che cercavano di riprodurre questo tipo di 
tessuti. Occorreva dunque, con ogni mezzo, impedire l’importazione a Venezia e Terraferma di 
stoffe forestiere di qualunque genere, incrementando nel contempo la produzione di tessuti “ad 
imitazione” nel territorio veneto.
Per far questo “sarà ben giusto che necessario far che partecipi del privilegio, ad esclusione 
degl’esteri panni anche la Terra Ferma, in cui si ravvisa un piano sopra il quale convien concepire 
le migliori speranze”. Un piano di più facile realizzazione in quanto “si veggono già piantate in 
essa varie fabbriche al detto uso straniero, alcune con pubblica permissione nel Bergamasco, 
altre nel Trevigiano con abusiva libertà; ma tutte capaci di rendersi niente meno accette delle 
forastiere, quando Vostra Serenità concorra a permettergli la materia [lane adatte, importate] 
et a sollevarle possibilmente da que’ pesi che noi andavamo devotamente suggerendo”. In 
questo passo si notano due elementi di importanza capitale. In primo luogo è evidente che, 
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già all’epoca, una delle uniche due zone di produzione di panni pregiati era il Trevigiano, dove 
alcuni “imprenditori” avevano tentato questo nuovo procedimento di lavorazione. La seconda è 
l’abusività di tale produzione, abusività derivante dal riconoscimento della tradizione laniera del 
Pedemonte con formule ambigue, generiche e di comodo. Terzo aspetto, non meno importante 
ma legato a questioni più generali, è quello relativo alle lane adatte al nuovo processo di 
fabbricazione. Le lane inglesi (dette “francesche”), universalmente considerate le migliori, erano 
di difficile reperimento dati gli ostacoli e gli alti costi imposti dal governo di quel paese, sicché 
non restava che servirsi di lane spagnole, inferiori alle prime, ma di gran lunga le migliori che 
il mercato europeo potesse offrire. I deputati giunsero dunque a suggerire al Governo di lasciar 
importare liberamente lane dalla Spagna tramite il porto di Venezia (avendo così disponibilità 
di materia prima e introito di dazi) e di dare libera facoltà sia alla Dominante che a tutta la 
Terraferma di lavorare panni ad uso d’Olanda e di Inghilterra, visti i buoni risultati ottenuti nel 
Trevigiano e nel Bergamasco. 
La proposta però nascondeva la solita trappola ai danni dei produttori rurali. I Deputati infatti 
scrivevano che “la facoltà di intraprendere la nuova lavorazione sia universale; ma con quella 
distinzione che esigono le fabbriche piantate nelle città e luoghi murati dalle altre, abusivamente 
introdotte nelle ville, giacché queste, segregate dall’occhio dei pubblici rappresentanti di Venezia 
e libere da ogni soggezione, lavorano indipendenti, a proprio capriccio, lontane da quelle 
osservazioni e regole, che per altro rendonsi sì necessarie, tanto per l’indennità dei pubblici 
diritti, quanto per la perfezione dei lavori”. Inoltre poi, le aziende rurali allontanavano “dalle città 
gli operai coll’allettamento del vivere men costoso” portando danno “ai dazi, alla popolazione et 
all’avanzamento delle fabbriche delle città medesime, le quali all’incontro, sempre esposte alle 
perquisizioni della pubblica autorità, si uniformano in tutto alli riguardi del pubblico interesse”.
La risposta del Senato venne col decreto del 18 novembre 1711. In esso, facendo propria la 
distinzione tra Terraferma rurale e Terraferma cittadina e la constatazione che nel Trevigiano 
rurale si producevano i nuovi tessuti con “abusiva libertà”, il Governo veneto innanzitutto 
proibiva ogni importazione nello Stato di pannina d’Olanda e di Inghilterra e poi dava libertà 
“generalmente in tutto e per tutto ad ogn’uno di fabbricare tanto in questa città [di Venezia] 
quanto nelle altre di Terra Ferma li panni ad uso d’Olanda et Inghilterra con l’esenzione di ogni 
dazio”. I due organi dei Savi alla Mercanzia e dei Deputati al Commercio venivano incaricati 
unitariamente di “eccitare chi volesse intraprendere tali lavori” e di far venire da quei paesi 
stranieri degli esperti per organizzare e dirigere il nuovo tipo di produzione tessile, addestrando 
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i lavoratori a tale scopo. Per fornire di adeguata materia prima questa nuova industria, però, 
si rendeva necessaria l’importazione di lane spagnole, per la cui importazione e distribuzione, 
venne emanato un apposito regolamento nel 1712.

Il funzionamento, tramite albero a camme, dei pestelli applicati ad una ruota idraulica. 
Tavola tratta dall’ Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
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8. 1711/1712. Nuovo assalto dei produttori cittadini 
e nuova vittoria dei Pedemontani.

Il decreto del novembre 1711 scatenò un putiferio nelle zone rurali dell’ Alto Trevigiano. Più 
violente che altrove furono le proteste nel Pedemonte del Grappa visto che, sia pure abusivamente, 
da tempo fiorivano alcune aziende specializzate nella roduzione di stoffe uguali a quelle straniere. 
Gli imprenditori avevano sostenuto forti spese per la costruzione degli impianti ad alta tecnologia 
e per l’assunzione di esperti esteri, anticipando di qualche anno gli indirizzi del Governo. 
Soprattutto a Crespano la questione si faceva di capitale importanza: non sarebbe infatti stato 
possibile tornare alla produzione di panni bassi e popolari, in quanto la concorrenza dei centri 
di Cavaso e Castelcucco non avrebbe dato spazio economico all’eventuale riconversione. La 
vertenza si inasprì verso i primi mesi del 1712, quando si vennero a contrapporre l’interpretazione 
rigida del decreto da parte dei cittadini e quella più elastica dei lanaioli del Pedemonte, che non 
vedevano nella norma l’ordine di chiusura o distruzione delle fabbriche già installate, ma solo 
una limitazione per la localizzazione delle aziende future. Il Podestà di Treviso, all’interno di 
questa vicenda, venne incaricato di relazionare al Governo sui siti nei quali fosse maggiormente 
sviluppata la produzione dei tessuti di imitazione. In tale relazione si descrive come i panni 
prodotti risultassero di due tipi: il primo era quello tradizionale dei “mezzetti”, il secondo era 
costituito da quei tessuti “di quarte dieci che sono della maggior finezza, riducendosi l’arte 
all’imitazione de’ panni forestieri olandesi”. Questi ultimi erano detti anche “straalti” perché 
raggiungevano le due braccia e mezza di altezza (“quarte dieci”) ed erano appunto quelli su cui si 
stava indagando. Riguardo poi ai luoghi dove si lavoravano i panni pregiati in questione, si legge 
che “le terre di Pieve di Soligo, Follina e Crespano si distinguono dall’altre ne’ lavori più fini e 
si accentuano nell’opera de laneficij per la qualità delle lane che adoprano e per la manifattura 
che sa ridurli a somiglianza di quelli d’Olanda”. Ecco allora i tre centri che nel Trevigiano si 
caratterizzavano per la produzione di panni ad imitazione straniera. Riguardo ai quantitativi 
prodotti, fatte le solite riserve, si vede come Crespano (con Sant’Eulalia) nel 1711 avesse prodotto 
952 panni alti bollati, Pieve di Soligo 151 e il Contà di Valmareno con Follina 97. Altri centri, 
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in cui si producevano solo panni alti normali, quindi non “straalti” o di imitazione straniera, 
erano Quero, associato ad Alano e paesi limitrofi, con 677 unità bollate, Valdobbiadene e Fener 
con 380, Cavaso 139, Castelcucco 91, Treviso e zone limitrofe 50 e Castelfranco 7. Dallo stesso 
rilevamento emerge, per fare un paragone, che nel Trevigiano la produzione dei panni bassi era 
così distribuita: Treviso e dintorni 56 panni bollati, Quero Alano e pertinenze 250, Valdobbiadene 
e Fener 364, Pieve di Soligo 150, Crespano e Sant’Eulalia 839, Castelcucco 767, Cavaso 2772, 
Contà di Valmareno (con Follina, Cison e Miane) 197 e Castelfranco 0. Richiesto di esprimere 
il proprio parere sull’eventuale trasferimento dei lanaioli rurali in città, lo stesso Podestà di 
Treviso dichiarava l’opportunità di lasciare le cose come stavano, dato che se fossero “obbligati 
essi operarij a fissare qui [a Treviso] la loro permanenza, verrebbero senza dubbio a caricarsi di 
maggiori spese nel mantenimento e di se stessi e delle loro famiglie, per la differenza che passa 
né prezzi de’ commestibili dal provvederli in città al provvederli nel territorio”. Sarebbe stato 
impossibile trasferire una massa enorme di lavoratori, che non erano solo i tessitori, ma anche gli 
addetti alla scelta e lavatura delle lane, alla filatura, alla purga, alla cardatura e alla follatura, tutte 
professionalità necessarie e complementari tra loro per la produzione e la perfezione dei tessuti. 
Tutto ciò, come rilevato, complicato dal maggior costo della vita in città. Dalla stessa lettera si 
ricavano anche i prezzi dei panni. Vi si legge infatti: “variano li prezzi de’ panni che si fabbricano, 
a misura della loro qualità: essendovene altri da [venete] lire 5, 6, 8, 10 al braccio; altri da 14; 
et altri da 20 e 24”. Le cifre inferiori si riferiscono ai panni bassi, quelle di mezzo ai “mezzetti” 
normali e le più alte ai “mezzetti” di pregio e alle stoffe “straalte” di imitazione straniera.
A propria difesa, i lanieri del Pedemonte produssero un memoriale, scritto importante perché 
illustra il quadro dell’arte nel primo ventennio del Settecento, quando questa attività raggiunse 
il massimo sviluppo. Un memoriale che non entra mai nel vivo del problema scatenato dopo i 
decreti del 1711-1712, vista la delicatezza della situazione. Ci si limita ad un’appassionata difesa 
dell’arte laniera della zona, contestando l’interpretazione troppo restrittiva del primo dei due 
decreti. Scrivono: “s’osserva in primo luogo la commissione di ricercar dalli rettori delle città 
di Terra Ferma in quali lochi e ville, oltre esse città vi si fabbrica panni, di che qualità e se il 
proibirli con l’oggetto di trasferirli nelle città potesse produrre effetto diverso dall’intentione”.  
Interpretando quindi come non assoluto il divieto di tessere panni nella Terraferma rurale, dato 
che il problema sarà oggetto di nuove deliberazioni, rilevano come il trasferimento delle aziende 
laniere in città possa degenerare in un grave fallimento sul piano produttivo e commerciale. 
Inoltre si sostiene come “è antichissimo questo lavoro nelle ville di Trevisana del Pedemonte, 
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senza che possa ritrovarvisi l’origine, et le pannine, che ivi si fabbricano, sono alte e basse, col 
nome di mezzetti e panni bassi, saglie, bagiette et altri lavori”. Ciò evidentemente vuol rimarcare 
che mai ci fu il divieto di lavorare panni alti, mentre apposta si omette di nominare i tessuti 
di altissimo pregio di imitazione inglese e olandese, anche perché venivano contrabbandati in 
mezzo ai “mezzetti”. Si implora da Venezia la concessione di poter continuare liberamente la 
lavorazione tradizionale “per il sostenimento de’ popoli numerosi, perché, essendo montuosi 
que’ luochi e sterili, traggono dall’industria e manifattura quell’alimento che non possano 
sperare dall’ infecondità del sito, de’ monti”. A giustificazione dell’imprescindibilità dalla 
presenza dell’industria si fa l’elenco dei paesi in cui si lavora la lana: “per ben comprendere 
questa necessità, basta dar un’occhiata alli comuni e ville, ove si fabbricano panni, et alla loro 
abbondante popolazione. Ecco distinti li comuni e ville: Crespan, S. Illaria, Cavaso, Castelcucco, 
Possagno, Paderno e tutto il rimanente del territorio [della podesteria], che sono il numero 
di 30 ville popolatissime”. Si commenta infine: “tolga Dio che minorasse a tanti sudditi il 
laneficio: mancarebbe loro certamente l’alimento et la sussistenza”. Inoltre non si mancava di 
sottolineare come gli antichi provvedimenti sancissero la libertà di tessere qualunque qualità di 
tessuto: “fu conosciuta e giudicata questa verità sin l’anno 1518 [1519 m.v.] in contraddittorio 
con la città di Treviso et d’Asolo, ove si pretendeva ridur tutta la fabbrica delle pannine, come 
dimostrano le venerate ducali 1518, 14 febbraio [1519 m.v.], che licenziarono li ambasciatori 
trevisani, preservando a’ popoli l’antica libertà dell’industria et, con questa, il modo di vivere 
moltiplicatamente in que’ monti, in onta della loro steril natura”. Se così non si fosse fatto, le 
conseguenze sarebbero state catastrofiche: “Dopo l’antichità, dopo la necessità e dopo li giudicij, 
crediamo non esservi bisogno avanzarsi a considerare li effetti pernitiosissimi che partorirebbe 
il divieto: ma pur ardiamo, con tocco brevissimo, rappresentando che tanto sarebbe levar a que’ 
paesi l’impiego del laneficio, quanto disertarli, et affermando che né più né meno portarebbe 
alla città [di Treviso] quel negotio che perdessero le ville: onde, se questa fosse la speranza, 
abortirebbe certamente per molti riguardi; e per un bene sperato, sarebbe certa de’ tanti poveri 
la distruzione e la miseria de’ tanti sudditi che nati et esercitati nelle varie manifatture delle 
pannine, perderebbero tutti il loro patrimonio, che pure si vuol chiamare patrimonio, benché di 
fatiche e sudori”.
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9. Alcune caratteristiche della produzione di inizio Settecento.

Dalla già citata relazione del 9 settembre 1711 si rileva che in due province della Repubblica 
erano sorte manifatture tessili laniere di imitazione inglese e olandese, legali nel Bergamasco, 
abusive nel Trevigiano (Crespano, Pieve di Soligo e Follina), “tutte capaci di rendersi niente 
meno accette delle manifatture forastiere”, talmente accette che in mezzo a quelle provenienti dai 
paesi esteri spesso se ne mescolavano “molte di fabbricate nella stessa maniera nella Terra Ferma”.
Sta di fatto che anche dopo le proteste del 1711-1712, la produzione di tessuti di pregio continuò 
regolarmente, senza interruzioni. Proprio perché, probabilmente, al decreto non venne data 
quell’interpretazione restrittiva che le città invocavano contro le manifatture della Terraferma 
rurale. Tanto più che, a Venezia, la produzione dei tessuti di nuova qualità uscita nel periodo 
1709-1715 ammonta a sole 1810 pezze “all’olandese” tessute con lane spagnole. Questo forse 
è il vero motivo che spinse il governo ad “estendere a tutte le industrie nazionali il diritto di 
confezionare quei panni, togliendone la privativa alla Dominante”. In seguito poi, tale indirizzo 
probabilmente venne anche istituzionalizzato con l’esplicita autorizzazione alle nuove lavorazioni; 
ad esempio nel 1730, ad un imprenditore di Crespano si rilascia una scrittura in cui si dice che 
“circa la qualità de’ panni prodotti nella regione, questi sono ordinarij, fini e sopraffini, né mai 
fu prescritta limitazione alcuna; anzi ultimamente fu estesa la libertà anco alla specie di quelli ad 
uso d’Inglilterra, Olanda e Liegi”.
Si può dire che si era ripetuta, anche per i nuovi tessuti, la vicenda capitata ai panni alti, i 
“mezzetti” più fini. La lavorazione, introdotta dapprima abusivamente e mantenuta perché 
indispensabile allo sviluppo economico e commerciale dello Stato Veneto, soprattutto in un 
momento di forte concorrenza straniera, si veniva ora a legalizzare, perché mai la Serenissima 
si sarebbe privata di entrate fiscali e mai avrebbe agito in modo da mettere in difficoltà così 
larga parte della popolazione impiegata in questo settore. Venezia, da poco sconfitta nella guerra 
di Morea (1718), usando le solite forme vaghe era riuscita a tener buoni i lanaioli cittadini, 
nonostante fosse consapevole che, al di là di facilitazioni e incentivi, le antiche e statiche arti 
della lana cittadine non avrebbero mai potuto fornire prodotti competitivi rispetto a quelli di 
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origine rurale. Di lì a qualche mese, infatti, il rettore di Treviso perverrà alle conclusioni a cui 
abbiamo accennato poco sopra. 
La situazione era comunque tollerata e conosciuta dal Governo ben prima del 1711. Già dagli 
anni ’80 del Seicento un esperto olandese, Pietro Comans, era impiegato in territorio trevigiano 
nell’insegnamento delle nuove tecniche ai lanaioli rurali. Il Comans, a testimonianza di quanto 
detto, venne chiamato anche a Venezia nel 1697, per propagare anche in quel luogo le nuove 
produzioni. Situazione concorrenziale che mal era tollerata dagli operatori di settore padovani e 
veneziani. Questi, per tutti gli anni venti del Settecento, lamentarono continuamente “l’abusiva 
introduzione della nuova fabbrica de’ panni ad uso d’Olanda et Inghilterra nelle ville del 
Trevisano”, tanto da “con lagrime amarissime deplorare li pregiudicij e danni gravissimi inferiti 
al [padovano] laneficio dalle fabbriche senza alcun pubblico assenso introdotte nelle ville del 
territorio trevisano”. Una situazione quindi tollerata, per i motivi sopraddetti, e che i produttori 
del Pedemonte, con le loro dichiarazioni, contribuivano a rendere più nebulosa. Per non dare 
nell’occhio, infatti, quando venivano loro richieste informazioni sulla produzione laniera locale, 
le risposte erano sempre evasive e mai chiare, soprattutto a proposito dei quantitativi e della 
qualità dei panni, del numero dei telai e degli stessi nominativi dei produttori. Dall’altro lato, gli 
inquisitori, senza insistere, si accontentavano di risposte superficiali e ripetitive.
I primi anni del Settecendo, come si diceva, sono quelli in cui più florida è la produzione laniera 
del Pedemonte. Sono anche gli anni, soprattutto per quanto riguarda la rilevazione del 1707, in 
cui i dati sono più veritieri; vista la delicata situazione, ai produttori conveniva essere più onesti 
possibile. Sono gli anni in cui “la prosperità de’ traffici spargeva da per tutto il buon umore e la 
volontà de’ sollazzi”. Le notizie più interessanti provengono dagli interrogatori di due importanti 
imprenditori lanieri di Crespano, Valentino Guadagnini e Giovan Battista Melchiori. Interrogati 
sui vari tipi di manifatture esistenti allora in territorio asolano, il primo risponde che “nell’Asolano 
non vi sono altre manifatture che di fabbriche di pannine, tutta però roba da poco prezzo, il 
più essendo panni mezzetti alti due brazza circa, che si vendono otto, nove o dieci venete lire il 
brazzo. Altri poi bassi, da vinti ducati alla pezza il più (…). Vi sono poi li panni lavorati di minor 
prezzo [in riferimento alla lana], facendosi fabbriche diverse da una villa all’altra; ma tutto, o la 
maggior parte di roba inferiore”. Chiara risulta la tipologia dei tessuti prodotti: panni alti, tra 
cui i “mezzetti”, di pregio maggiore o minore, panni bassi normali e prodotti di lane grossolane 
o articoli collaterali minori, come le “mezzelane”, le “razze”, le “baiette”, gli “stametti” o altro.
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Disposizione di una coppia di ruote idrauliche, ad asse orizzontale, alimentate dall’alto. 
Immagine tratta da “Arte e Mestieri che Mutano” di Rino e Daniela Dapor.
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Tutti divisi per specifica villa di produzione: le lavorazioni di panni alti a Crespano, i panni 
generalmente bassi, comuni e popolari a Cavaso e centri limitrofi, le lavorazioni ambivalenti 
e miste a Castelcucco e Sant’Eulalia. Entrambi gli imprenditori, ovviamente, sottolineano che 
si tratta di articoli di poco prezzo e di bassa qualità, proprio per la volontà di salvaguardare le 
proprie produzioni. Se riguardo alle quantità, le risposte sono davvero evasive, più chiare sono 
quelle relative ai luoghi di smercio; essi infatti dicono che “qualche piccola parte si vende in 
Asolano o sul mercato di Castel Franco, alla menuta, ma l’esito maggiore si fa in Venezia e buona 
parte anche a Rovigo e nella terra d’Este (…). Anco a Bressa se ne manda in occasion di fiera, di 
commissione”.
Per contro, le informazioni si fanno approfondite e precise quando si tratta di enumerare 
i gravami e le tasse a cui sono sottoposti i prodotti tessili: “prima per il dacio di fabbrica si 
paga vinti sei soldi e mezo [il soldo equivaleva a 5 centesimi di lira veneta] per ogni peza di 
panno basso; et il doppio per ogni pezza di panno alto, a moneta di camera [denaro corrente]. 
Quanto sia poi l’estrazione [esportazione] per quelli che vanno a Venezia, l’obbligo nostro è 
di dargli condotti sino alla dogana di Mestre, e li mercanti che comprano pagano loro il dacio 
dell’introduzione nella Dominante”. Più specificamente inoltre “vi è prima l’introduzione delle 
lane, per la quale credo si paghino dodeci soldi per ogni cento libre al dacio della muda. Per la 
bolla si contribuiscono di dacio cinquantadue soldi e mezo per ogni pezza di panno alto, e la 
metà per li bassi”, e così via anche con i dazi di esportazione. Alla domanda sulle lane adoperate, 
si riferisce come per i panni meno pregiati si usassero le lane balcaniche, di Durazzo, quelle del 
Polesine e padovane per i panni di qualità più alta. Nessun accenno, come sempre, alle lane 
spagnole utilizzate per i “mezzetti” di pregio e i tessuti di imitazione.
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10. I contrasti tra i lanieri veneziani 
e quelli del Pedemonte del Grappa.

Tra tutti i contrasti sorti nel corso del Settecento tra i lanieri del Pedemonte e i lavoratori cittadini 
ne ricordiamo uno in particolare, nato contro l’“arte dei lanieri e tesseri” di Venezia. La vicenda, 
inquadrabile tra il 1724 e il 1738, ha la sua fase più acuta a partire dal 1729, anche se fin dal 
1724 i veneziani accusano esplicitamente le aziende delle “ville trevigiane” di provocare la rovina 
dei lanieri di quella città. Le accuse sono particolarmente violente dato che si sottolinea come 
i lavoratori rurali trevigiani operino in contrasto con le disposizioni di legge e mirando solo 
al proprio interesse. Fin dalle prime righe, l’ esposto è molto chiaro: “s’accresce la rovina del 
laneficio veneto [di Venezia città] dalla ampliazione del laneficio trevisano che, disalveato dalla 
città stessa [di Treviso] è stato trapiantato nelle ville del territorio” nelle quali si opera “con pieno 
libertinaggio de’ fabbricatori, senza alcuna regolazione, ma con la manipolazione totalmente 
arbitraria, senza alcuna inspezione di pubblici rappresentanti o ministri e con inosservanza di 
tante leggi”. In sintesi: “li mercanti et fabbricatori delle ville della Terra Ferma a loro arbitrio et 
con piena libertà, senza alcuna legge lavorano; et con essi alcuni delli mercanti della Camera del 
Purgo di Venezia fanno lo stesso”.
Ora, va fatta una piccola parentesi per capire che cosa sia la Camera del Purgo. Viene così 
chiamata la corporazione dei mercanti di tessuti di Venezia incaricata dal governo di gestire, per 
il servizio comune, la fase della lavorazione dei panni detta “della purga”. I suoi componenti 
godevano l’esclusiva del commercio e della produzione di tre generi di panni di specialità 
veneziana: panni e saglie di lana di Spagna detti di 70, panni e saglie di lana veneta detti di 60 
e mezze saglie di lana veneta. Come ente “corporativo” la camera rappresentava e tutelava i suoi 
associati in rigido legame di classe. Tutta l’attività laniera veneziana faceva capo alla Camera del 
Purgo, istituto che fondava le sue origini addirittura nel XIII secolo. Nel settecento però si era 
ridotta ad un consorzio di poche ditte. Se ai mercanti della camera era concesso avere proprie 
aziende a Venezia, questi, però, per la loro veste di controllori, non potevano avere legami di 
interesse con i mercanti fabbricatori della Terraferma. Nelle denunce, tuttavia, si fa riferimento 
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a questi possibili stretti rapporti, attraverso i quali, probabilmente, i tessuti ad uso d’Olanda e 
Inghilterra prodotti nel Trevigiano, venivano abusivamente introdotti a Venezia sotto il titolo di 
“mezzetti”.
L’accusa era dunque duplice: con essa si sottolineava l’abusivo e incontrollato lavoro dei fabbricanti 
del Trevigiano e la partecipazione in questo “business” dei componenti della Camera del Purgo. 
Compartecipazione illecita, sottolineata in vari casi dalla parentela tra i lanaioli trevigiani e i 
mercanti della Camera. Le accuse verso questa presunta associazione a delinquere si susseguono 
per tutti gli anni venti del Settecento, ma non riescono ad invertire il lento decadimento della 
produzione veneziana. Se nel 1750 la produzione si manteneva ancora oltre le 2000 pezze 
annuali, nel 1767 infatti questa era scesa fino a 1100 pezze, quantità comprensiva di panni 
pregiati e ordinari. Nonostante questo, verso la Camera del Purgo non venne mai preso alcun 
provvedimento definitivo.
Nel 1730 si ha un ritorno allo scontro, più radicale del precedente, che coinvolge direttamente i 
produttori trevigiani e la natura dei loro “mezzetti”. I lanaioli veneziani si richiamavano ad una 
vecchia terminazione (equivalente a decreto, delibera, determina) del 1688, emanata dal Collegio 
del Lanificio (organo veneziano composto dai Savi alla Mercanzia insieme ai Provveditori di 
Comun). Questa, interpretata letteralmente e ritorta contro i produttori rurali, “permetteva 
ai tesseri della Dominante di fabbricar mezzetti di lana grossa a guisa di Terra Ferma” e quindi 
permetteva ai tessitori veneziani di produrre i tanto richiesti “mezzetti” di stoffa pesante, tessuta 
a tre fili, a condizione di usare per tale lavorazione solo lane di qualità comune e grossolana. 
Amareggiati e danneggiati dalle produzioni del Pedemonte, che sfornava anche “mezzetti” di 
lane pregiate, nel 1729 i lanaioli veneziani si rivolsero ai Provveditori di Comun, sostenendo 
che la medesima restrizione valesse anche per i produttori di “mezzetti” della Terraferma. Perciò 
i Trevigiani non avrebbero più potuto, per tali tessuti, servirsi di lane di pregio polesane o di 
altri luoghi, ma esclusivamente di lane ordinarie del tipo nostrano o balcanico. Queste ultime 
erano utilizzate solo per i “mezzetti ordinari di Cavaso”, i “cavasotti”, ma erano inutilizzabili per i 
tessuti pregiati di Crespano, Follina e Ceneda che usavano un misto di lane nostrane e polesane o 
addirittura, per le qualità migliori, lane spagnole. Si pretendeva inoltre che i tessuti in questione 
venissero sanzionati perché prodotti abusivamente, in quanto modificati nella qualità, fattura 
e contrassegni; infatti, per la loro robustezza e per il loro spessore, assomigliavano fortemente 
a prodotti caratteristici dell’industria veneziana come le “saglie” e le “padovanelle”, tanto da 
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ingannare coloro che erano convinti di acquistare prodotti propri della città. Inoltre, con licenza 
provvisoria e a titolo di campione, i lanaioli veneziani avevano tessuto alcune pezze uguali ai 
“mezzetti” fini trevigiani e confidavano nella concessione di un’autorizzazione definitiva. Queste 
motivazioni tecniche si affiancano a quelle sociali, relative ad un elevato livello di disoccupazione 
e a condizioni di vita insostenibili per i lavoratori della lana della capitale veneziana.
In seguito a questa denuncia il Senato rispose con una scrittura, riportante la data del 29 marzo 
1730. E’ un’analisi illuminante, soprattutto per il riassunto iniziale dei punti fondamentali della 
vertenza. Si dice come “si affliggono le povere arti [di Venezia] vedendo impiegato poco numero 
di persone nelle manifatture sopraddette della lana, tanto più che non ponno procacciarsi 
altrove il proprio alimento, essendo dalla pubblica autorità comminate pene di vita a chi di loro 
passasse in Stato alieno, non men che in alcun luogo suddito alla Serenità Vostra fuori dalla 
Dominante”. Se dunque, per le disposizioni di legge, i lanaioli veneziani non potevano lasciare la 
città per lavorare altrove, pena addirittura la morte, causa fondamentale dell’aggravarsi della loro 
situazione era la massiccia importazione in città di “mezzetti” dell’Alto Trevigiano. Così recita il 
documento:“alla ruina del Veneto Lanificio [Veneziano] contano essi li panni che si fabbricano 
nelle ville della Terra Ferma, e massime nel territorio trevisano, chiamati mezzetti, in aperta 
contravvenzione alle leggi, con dannabile licenza di lane, altezze, lunghezze e cimozze: [i] quali, 
riuscendo per tale abuso simili a’ panni veneti [veneziani] vengono a produrre il pessimo effetto 
a discapito di questi loro nel concetto e danno del’operarij, a quali manca il lavoro”.
Come detto, i panni che più risentivano della concorrenza erano le “padovanelle” e ancor più 
le “saglie”, per cui i lanaioli veneziani “supplicano in fine che sia regolata e ristretta la fabbrica 
de’ mezzetti nella Terra Ferma, a norma della regolazione 1688 che accorda previsionalmente la 
permissione di fabbricar mezzetti in Venetia”. Infine, si auspica l’ applicazione dei giusti aggravi 
di tassa ai tessuti trevigiani per “accrescere la fabbrica delle manifatture di lana in questa città 
[Venezia] a respiro del commercio della piazza et a suffragio di tanti poveri che languiscono”.
Gli organi veneziani diedero il responso sulla questione il 5 settembre 1730: “non sapemo in 
vero discernere alcun motivo per cui suggerir correzione a dette fabbriche trevisane, già soggette 
a rigorose leggi contro delinquenti; come all’opposto discerneremo ragioni per non turbarle 
nel buon progresso de’ loro lavori che, per il numero e qualità, sono in grado di render sempre 
maggiori vantaggi al commercio, alla rendita pubblica et a riguardi di tener provveduti d’impiego 
e mantenimento tanti poveri villici”. Si sottolinea poi come, se queste manifatture fossero state 
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ostacolate, ciò sarebbe avvenuto “senza verun profitto [del] veneto laneficio, qualunque passo di 
regolazione si meditasse”. Ciò semplicemente voleva dire che, come anni prima per Treviso e per 
i capoluoghi podestarili murati, la decadenza dell’arte laniera a Venezia era irreversibile e non 
offriva soluzioni possibili. Realtà dura da accettare ma senza rimedi. Anche se il Senato verso la 
fine di settembre, il 23 precisamente, esorta le magistrature competenti ad escogitare qualche 
rimedio “sopra la declinazione de’ veneti lavori rispetto ai tempi rimoti (…) e a rinvenir mezzi 
opportuni e convenienti onde porger anche al veneto laneficio l’assistenza e soccorso possibile”. 
Una sorta di “contentino” dato che si dava assoluzione su tutta la linea ai lanaioli trevigiani, 
scagionandoli da tutte le accuse mosse contro di loro e addirittura invitandoli a moltiplicare le 
loro attività, che per nulla contrastano con le norme emanate dalla Repubblica in materia di 
produzione laniera.
Il decreto in questione non fermerà i contrasti che avranno una coda negli anni dal 1736 al 1738. 
In questa fase l’arte dei “tesseri” di Venezia, oltre ad esporre ancora una volta le sue dolorose 
condizioni, si scaglia apertamente contro i mercanti della Camera del Purgo, in quanto “è già 
palese che, ad onta delle leggi, li mercanti della Camera del Purgo tengono negozij aperti nella 
Terra Ferma”. Ciò equivaleva a dire che lavoravano e commerciavano fuori dalla Dominante. 
Due anni dopo, siamo nel 1738, i lanieri dell’area del Grappa, in un lungo esposto al Doge e 
al Senato, si lamentano dei soprusi subiti, specie in dogana, da parte dei concorrenti veneziani 
accusati di esser in combutta con i Provveditori di Comun: “atteso che, quando appunto [i lanieri 
del Pedemonte] sperano di ritraere il frutto de’ loro capitali e fabbriche (…) si vedono avversati 
i loro panni nelle pubbliche doane con atti del suddetto magistrato de Provveditori di Comun” 
e costretti ad affrontare “dispendiosi, cavillosi e lunghi litigij, che gli consumano il tempo, il 
premio de’ sudori e ben spesso li capitali”. Il tutto “coll’apparente pretesto” di presunte violazioni 
della terminazione del 1688, che, come abbiamo visto, vincolava solo i tessitori veneziani e non 
quelli della Terraferma. L’esposto al Doge e al Senato mirava quindi a far ratificare con termini 
inequivocabili la possibilità di lavorare per i lanaioli del Pedemonte qualsiasi tipo di manifattura 
con qualsiasi tipo di lana. Si arriverà alla definitiva conclusione della vertenza, prima con una 
relazione illustrativa della situazione redatta il 29 marzo 1738 dai Cinque Savi alla Mercanzia, 
poi con il decreto del Senato del 10 aprile 1738, in cui le richieste dei lanaioli del Grappa 
vennero interamente accettate; in esso, il Senato confermò al “lanificio d’Asolo (…) le proprie 
facoltative”, dichiarando esplicitamente che “mai s’intendano alle leggi della terminazione 1688 
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soggetti né li panni fabbricati in Asolo e nel Trevigiano, né quelli stessamente d’ogni altra fabbrica 
delle province e del dominio nostro di Terra Ferma”.
Da rilevare come, anche in questo caso, Treviso rimanesse indifferente di fronte all’espansione 
laniera dei suoi territori pedemontani. A riprova di questo, i provveditori di Treviso, proprio 
durante lo scontro tra i lanieri della campagna trevigiana e Venezia del 1736, continuavano a 
lamentarsi col Doge per l’ormai vecchia questione del trasporto della produzione fuori città e 
della conseguente crisi della lavorazione cittadina.

isposizione degli interni di un mulino da cereali. Immagine tratta da “Arte e Mestieri che Mutano” di Rino e Daniela Dapor.

45



11. La produzione di inizio Settecento 
e l’invasione del mercato da parte dei francesi.

Prima di proseguire, soffermiamoci ancora ad analizzare il motivo principale dei contrasti tra i 
lanaioli pedemontani e la città di Treviso nel Seicento e, successivamente, nel Settecento, con la 
città di Venezia. Approfondiamo quindi alcuni dati sulla produzione dei panni nel Pedemonte 
del Grappa ad inizio Settecento. 
Nel 1712 il rettore di Treviso scriveva a Venezia riguardo all’intensissimo lavoro della lana nel 
Pedemonte e come ciò fosse caratteristico di quasi ogni famiglia della regione. Nello scritto, così 
si esprimeva: “sono moltissimi che si industriano in tali opere, diffuse quasi in comune esercizio, 
massime nei habitanti del quartier di qua e di là del Piave, di maniera che chi ne fabbrica due 
[pezze], chi quattro, chi più, secondo il proprio potere”. Incidentalmente qui la denominazione 
di Quartier del Piave non indica soltanto la parte settentrionale della antica podesteria veneziana 
di Treviso, ma il vero e proprio Alto Trevigiano, dal Brenta fin verso Conegliano, Ceneda e 
Serravalle, distretti diversi dalla podesteria trevigiana. Dunque la produzione casalinga ed 
artigianale era presente quasi in ogni famiglia, ma le ordinazioni provenivano da grossi 
imprenditori, di cui il rettore di Treviso non riusciva ad individuare i nomi poiché “non resta 
espresso particolarmente per conto di chi camminino le fabbriche”, cioè le singole lavorazioni 
familiari. Questo perché, come più volte detto, gli imprenditori miravano a nascondersi dalle 
indagini del fisco. Nonostante si segnali una così vasta produzione, non è però possibile ricavare 
una serie attendibile di dati relativi al prodotto, come quelli riportati per il decennio 1686-1695. 
Stupisce infatti che, in anni di pieno sviluppo, i dati del 1707, 1710 e 1711 rivelino anzi un 
regredire della produzione. Segno che l’evasione dall’obbligo di bollo e dagli altri oneri fiscali, già 
largamente nota, era ormai diffusissima e impunemente praticata. Ecco così che si giustificano i 
lamenti dell’arte veneziana che abbiamo riportato poco sopra.
Nel dettaglio la statistica del 1707 relativa a Crespano rivela decisamente la consistenza della 
produzione di pregio del luogo, confermandone l’ascesa a centro laniero di primo livello 
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all’interno dello Stato Veneziano. Le bolle doppie, superiori di prezzo, pagate per i panni alti, 
a Crespano ammontavano a 2080 pezze di tessuto (“mezzetti” e “panni straalti” di imitazione 
inglese e olandese), le bolle “ugnole”, di prezzo dimezzato, raggiungevano solo 696 unità, infine 
i bollini, di prezzo ancora inferiore, assommavano a 38 unità. Segno dell’abbandono dei lavori 
casalinghi incentrati su “razze”, “baiette”, “mezzelane”, “stami”, “stametti” e altri articoli minori, 
che stavano fuori dalla sempre più specializzata produzione crespanese assommante nel totale a 
2814 unità.
La stessa nota confermava l’ascesa produttiva di Cavaso, da cui, nel 1707, uscirono bollati 3384 
panni bassi, 117 alti, 141 articoli tessili minori, in totale 3642 unità. Da Castelcucco uscirono 
bollati 856 panni bassi, 157 alti, 54 articoli tessili minori, complessivamente 1067 unità.
Il numero complessivo uscito in quell’anno dai tre centri di bollatura del Pedemonte, Cavaso, 
Crespano e Castelcucco, ammontava a 7523 unità divise come segue: 2354 panni alti, quasi 
tutti provenienti da Crespano, 4936 bassi, in gran parte prodotti a Cavaso e 233 articoli tessili 
minori. Aggiunti i quantitativi prodotti sul fianco orientale del Grappa, ma sempre a destra 
del Piave e confluenti a Quero per la bollatura, se ne ricava che la regione del Grappa, sotto la 
giurisdizione della camera fiscale trevigiana (escluso quindi il distretto di Bassano, che ne aveva 
una propria) arrivava a 9105 panni bollati. Cifra che oltrepassa lungamente i due terzi del totale 
generale delle 12308 unità tessili che risultavano bollate nell’ambito dell’intera camera fiscale 
di Treviso. A testimonianza dell’alto grado di specializzazione e dell’alta qualità dei prodotti 
finiti, va sottolineato come, sul totale degli articoli tessili minori, solo 233 venivano bollati nei 
tre centri del Grappa e 142 a Quero, mentre 2960 provenivano da aree non appartenenti al 
Pedemonte.
Meno indicativa la statistica del 1710, perché risulta assente il numero degli articoli tessili e 
perché Crespano sconta la crisi e il ritiro dal mercato di una delle più grosse ditte locali; per 
questo la produzione passa da 2000 pezze nel 1707 a meno di 1200 nel 1710. La statistica, 
allegata a due lettere del Podestà di Treviso ai Cinque Savi alla Mercanzia, allude comunque 
alla qualità dei famosi “mezzetti fini” prodotti a Crespano, la cui altezza “è di brazza due circa, 
la lunghezza di 40 in 45”. Dai dati si desume che la lavorazione così si sviluppa: Crespano con 
1126 unità, Quero 1090, Valdobbiadene 291, Pieve di Soligo 163, Cavaso 132, Follina 127, 
Castelcucco 121, Mel 20, Treviso 8 e Castelfranco 7. Per i panni bassi il primato spettava, 
come di consueto, a Cavaso con 3255 unità, seguito da Castelcucco con 1038, Crespano con 
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705 e poi, a seguire, Valdobbiadene 399, Quero 391, Follina 260, Mel 222, Pieve di Soligo 
144, Treviso 58 e Castelfranco una sola unità. Risulta evidente, anche se la produzione è ormai 
in fase discendente, come sia netta la preminenza della produzione nei centri del Pedemonte 
rispetto a tutto il territorio trevigiano; una produzione di 7858 pezze (Quero compreso), sul 
totale registrato alla camera fiscale di Treviso che ammonta a 9558 unità.
Il trend negativo, ormai inesorabile della industria laniera trevigiana, è evidenziato anche da una 
successiva statistica relativa alle produzioni del 1711. Nonostante la fase negativa, le quantità 
di panni bollate a Cavaso, Crespano e Castelcucco permettono al Pedemonte di conservare 
il primato produttivo nel territorio. I dati ci dicono che per i panni alti sono state bollate, 
nell’ordine: 952 unità a Crespano, 677 a Quero, 380 a Valdobbiadene, 151 a Pieve di Soligo, 
139 a Cavaso, 97 nel Contà di Valmareno, 91 a Castelcucco, 50 a Treviso e 7 a Castelfranco. 
Per i panni bassi: 2772 a Cavaso, 839 a Crespano, 767 a Castelcucco, 364 a Valdobbiadene, 
250 a Quero, 197 in Valmareno, 150 a Pieve di Soligo, 142 a Mel, 56 a Treviso e nessuna a 
Castelfranco. Da rilevare come Asolo non figurasse nella lista dei produttori. In sintesi, su un 
totale di 8081 unità realizzate nel territorio trevigiano rilevato dalle camere fiscali di riferimento, 
la sola produzione del Pedemonte, compresa quella di Quero, ammonta a 6487 unità, quindi a 
oltre tre quarti del totale.
Sul piano assoluto della produzione generale, i quantitativi annotati sui registri dei bollatori 
risultano costantemente inferiori alle produzioni reali. Di conseguenza sono poco utili alla 
conoscenza della reale portata del fenomeno produttivo, del Pedemonte come di qualsiasi altra 
zona si voglia analizzare. Le statistiche che se ne ricavano sono però valide sul piano relativo 
e comparativo, tra centro e centro, tra zona e zona. Sono in grado inoltre di fornire una 
visione storica di insieme, evidenziando fasi di sviluppo e di decadenza, e di dare un’idea della 
produzione di ogni singola ditta, laddove questa sia “censita” singolarmente. In estrema sintesi, si 
deve evidenziare come il Pedemonte fosse il capofila della produzione laniera trevigiana: da solo 
infatti produceva più del restante territorio messo insieme. 
La decadenza non è ancora percepita dagli operatori del tempo e quindi non è corretto farla 
risalire a queste date. Infatti dalle lettere di vari titolari d’azienda locali si constata come, nel 
territorio pedemontano, “ogn’uno che vuole può fabbricar panni, onde sono moltissimi et in 
molte ville in tal ordine”. Siamo ancora in un momento di operosità dei centri del Pedemonte, 
che sono al vertice della produzione dello Stato Veneto ed i cui tessuti dominano il mercato non 
solo nel territorio trevigiano ma nell’intera Serenissima.
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Il processo di declino, che pian piano si sta innescando e che porterà, al volgere del secolo, al 
quasi totale abbandono della produzione laniera nel Pedemonte del Grappa (questa si svilupperà 
e fiorirà con diverse caratteristiche a Follina e in seguito a Schio), ha tra i principali motivi la 
mutazione dei gusti del mercato, soprattutto estero (parliamo delle terre di Levante), a cui le 
produzioni veneziane non sanno adeguarsi, le difficoltà di aggiornamento tecnico e di indirizzo 
commerciale. 
Nel 1725, i provveditori alla Camera del Purgo segnalarono come, dopo i primi successi di 
vendite, i tessuti veneti di imitazione straniera non trovassero più credito nei mercati orientali 
e come, in particolare, quelli ad imitazione olandese non fossero quasi più richiesti. Anche le 
“saglie” veneziane, cavallo di battaglia del commercio con la Turchia ai tempi d’oro, ormai si 
commerciavano in minime quantità, ristrette ad usi umili e popolari. Entro limiti modesti, 
resistevano solo i tradizionali “mezzetti” e le “padovanelle”. Tutto questo perché le produzioni 
venete erano generalmente in contrasto con la raffinatezza dei gusti nel vestire, ormai 
predominante in quei mercati. I provveditori infatti segnalano “la fabbrica dei panni all’olandese 
[…] come questa, [la veneta], si può dire ch’abbia quasi tramontato nel suo nascere” dato che 
“questa qualità di fabbrica de panni all’olandese andò di tempo in tempo declinando, in maniera 
che, prima del vigoroso divieto dell’introduzione [a Venezia] della pannina forestiera, era quasi 
abbandonata”, con grave disagio di molti mercanti che avevano “impiegato grossi capitali ed 
applicatavi ogni loro industria per ravvivarla ed istradarla”.
Cos’era intervenuto per generare tale situazione? “Quanto sia al suggerimento [di] qual fabbrica 
potesse instradarsi o incalorirsi per far contrappunto al esito della forastiera in Levante, non 
potiamo se non dire che li panni che di presente sono accetti in Levante sono vaghi, sottili, leggieri 
e di poco costo e che niuna delle precitate fabbriche [con riferimento alle padovanelle, mezzetti, 
saglie, londrine, olandine] né per la loro qualità, né per il loro costo, si può, a nostro credere 
considerare adattata a far contrappunto a quella forastiera di Francia, tanto accetta al Levante”. 
Come dire che, tutti i tipi di tessuti, tradizionali e nuovi, prodotti a Venezia e nello Stato Veneto, 
rimanevano invenduti per la preferenza accordata ai nuovissimi tessuti francesi. Da rilevare che, 
insieme ai tessuti tradizionali veneti e veneti di imitazione, incontravano notevoli difficoltà di 
smercio sui mercati levantini anche i tessuti stranieri originali, quindi le olandine vere e proprie 
e, in grado minore, perfino i pregiatissimi tessuti inglesi, le “londrine di lane francesche”. La 
risposta a questo sconvolgimento fu presto trovata: la presenza, inedita sui mercati di levante, di 
una nuova pannina, la “forastiera di Francia”, che mieteva strage di consensi.
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Questa “invasione di campo” fu l’inizio della fine per le produzioni tessili del Pedemonte del 
Grappa. Vari saranno gli accorgimenti che si cercheranno di mettere in campo contro questa 
nuova produzione, in larga parte analoghi a quelli presi qualche tempo prima per cercare di 
contrastare la produzione olandese e inglese. Il cambio radicale di lavorazione, orientata verso 
tessuti più leggeri, colorati in modo nuovo, non permise più, neanche a fronte di nuovi incentivi 
alla produzione e all’esportazione, alla gran parte dei piccoli produttori dell’asolano di riconvertire 
la propria produzione. Ecco che nascerà un nuovo centro laniero, Schio, con organizzazione 
prettamente industriale e grande attenzione alle richieste di mercato. Atteggiamento che, per il 
secolare sistema produttivo del Pedemonte trevigiano, era impossibile perseguire. 
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12. Ditte, operai, mercati e relative produzioni 
alla fine del periodo d’oro.

Come abbiamo visto, ancora fin oltre la metà del Settecento, seppur a crisi già cominciata, il 
Pedemonte trevigiano non cessò di essere in cima alle classifiche della produzione tessile veneta.
In particolare, Crespano manteneva il primato rispetto ai tessuti di alta qualità. Produceva 
ancora stoffe di antica imitazione padovana, “i mezzetti” di pregio, i migliori tessuti pesanti 
confezionati a tre fili con le migliori qualità di lana padovana, pugliese e spagnola. Per le loro 
eccezionali caratteristiche di compattezza, questi erano universalmente conosciuti come “ad 
uso di Crespano” o “Crespanesi”. Vi si producevano inoltre “londrine” alla francese in notevoli 
quantità, in misura minore, panni bassi e, in quantità trascurabili, manifatture di imitazione 
olandese e inglese; per queste ultime, dopo la metà del secolo, passata la moda, a Crespano 
si dichiarò occupato in tale produzione un solo telaio. Quasi tutta la merce veniva spedita a 
Venezia, ai mercanti della Camera del Purgo, che la vendevano nel Levante. I “mezzetti” di solito 
erano destinati ai Turchi dell’Albania. 
I tessuti più pregiati, le “londrine alla francese”, a Crespano erano prodotti dalle ditte Manfrotto e 
Guadagnini, in seguito dalla ditta Melchiori. Oltre a queste, privilegiate dallo Stato Veneto, altre 
due aziende producevano lo stesso tipo di tessuti: le ditte di Sebastiano Torresan e di Giovanni 
Battista Zardo. 
A Cavaso per contro, la produzione raggiunse vette di primato e di eccellenza per quanto riguarda 
i tessuti comuni, di tipo popolare, sia alti che bassi. Questo per scelte commerciali e per il fatto 
che pochi erano gli imprenditori, colà residenti, che erano attrezzati con telai atti alla produzione 
di panni alti e pregiatissimi.
Qui, come da tradizione, si fabbricavano: “saglie”, flanelle”, articoli morbidi di lana cardata alti 
solo un braccio e lunghi circa ottanta o novanta braccia, altri tessuti alti solo un braccio e lunghi 
dalle quarantasei alle cinquanta braccia e, infine, tessuti bassi, di vario tipo, lunghi fino alle 
centodieci braccia. 
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Le stesse “pannine alte”, prodotte a Cavaso, avevano un’altezza inferiore a quella dei panni alti 
veri e propri prodotti a Crespano; misuravano infatti sette “quarte” o sette “quarte e mezza”, cioè 
meno di due braccia, contro le otto “quarte”, cioè le due braccia intere dei “mezzetti” crespanesi. 
In compenso, però, le pezze erano più lunghe e potevano raggiungere anche le cinquanta braccia. 
Questa tipologia di panno veniva detta “ad uso di Cavaso” o “cavasoto”. Pur appartenendo 
alla categoria di panni alti, si consideravano di uso popolare perché tessuti con lane nostrane 
provenienti dall’Altopiano di Asiago o con lane balcaniche, acquistate a Venezia ma provenienti 
da Durazzo, da Salonicco o da altre zone dell’Adriatico, e dette quindi lane “marittime”. A 
Cavaso, solo due ditte, alla metà del Settecento, dichiararono di lavorare panni alti, cioè alti due 
braccia intere: Antonio Bianchi fu Angelo e Nicomede Bianchi. Anche le loro stoffe però erano 
di qualità ordinaria, dato che erano tessute con lane di bassa qualità; si trattava quindi sempre di 
“cavasoti”, popolari e molto richiesti.
Il mercato di questi tessuti era principalmente il territorio dello Stato Veneto: Treviso, le fiere di 
Castelfranco e di Grisignano di Zocco. I più grandi imprenditori di Cavaso, i due citati più le 
ditte di Matteo Favero e quelle di Adamo e Zuane Manera, spedivano i loro prodotti anche oltre 
confine e persino in Levante. Queste ditte dichiararono sempre che le loro manifatture venivano 
tessute fuori azienda, nelle case dei singoli artigiani (tesseri, artisti) che, quasi sempre, erano 
anche proprietari dei telai. Gli imprenditori erano quindi per lo più mercanti, caratteristica 
questa facilitata dal sistema di produzione che, essendo di tipo tradizionale, non necessitava di 
un ferreo controllo sugli operatori.
Nel 1765 si ha una nuova statistica riguardante la produzione, secondo cui dal Pedemonte escono 
in totale 5867 pezze di panno. In particolare, da Cavaso 3042 unità (957 panni alti, per lo più 
“cavasoti”, 1575 panni bassi, 510 articoli vari), da Crespano 2513 unità (514 panni “straalti”, 
specialmente “londrine” alla francese, 899 panni alti, soprattutto “mezzetti”, 1100 panni bassi), 
da Sant’Eulalia 238 unità, tutte di panni alti, da Paderno e Fietta 74 unità, anche qui panni alti. 
Castelcucco figura, stranamente, come produttore di sole “saglie”, “flanelle” e “baiette”, di cui 
neanche si indica la quantità. 
Interessante è il fatto che, nella statistica citata, si danno anche i numeri degli occupati nella filiera 
industriale. Nei vari paesi presi in esame, 510 persone erano al lavoro all’interno dei laboratori 
aziendali: 292 a Crespano, 186 a Cavaso, 28 a Sant’Eulalia e 4 a Castelcucco. È evidente come, 
anche in questo caso, le informazioni siano fortemente lacunose e assolutamente inattendibili. 
Oltre alla mancanza di qualsiasi dato sulla specializzazione delle maestranze, è proprio il dato 
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di Castelcucco ad essere rivelatore di tale fallacia. Il centro infatti, come abbiamo visto, era tra 
i più importanti del Pedemonte e ricchissimo di folli e tintorie lungo il Muson, come vedremo 
in seguito. Ancora più importante è l’assenza di informazioni sul numero dei lavoratori fuori 
azienda, i tessitori a domicilio, che per l’organizzazione di questo tipo di manifattura erano 
numerosissimi. Il personale, che fosse interno od esterno, era legato al titolare dell’impresa da 
molteplici obblighi e non poteva quindi sparire “da un anno all’altro”. Spesso non poteva lasciare 
l’azienda se prima non aveva saldato i debiti contratti col datore di lavoro. In alcuni decreti di 
concessione di privilegi si legge anche che “gli operarij ed artefici delle ditte che si volessero 
absentare dal loro servigio non potranno esser da verun altro fabbricatore ricevuti”. Massima 
protezione, dunque, dell’interesse del padrone-imprenditore. 
Il numero degli operatori per telaio variava in funzione della tipologia di produzione (panni 
bassi, alti, staalti); anche quelle più semplici rimaneva comunque assai elevato. Ci si può basare 
sul numero medio di 20 persone impiegate per ogni telaio attivo, se si tiene conto di tutti coloro 
che a vario titolo “mettono le mani” sulla singola pezza di tessuto, dalla sua preparazione al 
definitivo compimento. Il numero comprende quindi anche i “parecchiatori”, cardatori, filatori, 
cimatori, tintori e “sopressadori”, spesso, come detto, dislocati a domicilio o in aziende diverse 
da quelle dove avveniva la vera e propria tessitura. Se poi si considera che, oltre al personale 
“tecnico”, molto altro personale “vario” gravitava intorno ad ogni telaio e ne traeva i mezzi di 
sussistenza, il rapporto medio può salire, senza tema di smentita, a 30 per telaio. Comunque sia, 
per avere un ordine di grandezza basta moltiplicare il numero di persone che gravitava attorno 
alla produzione di un singolo telaio per il numero dei 222 telai operanti nel Pedemonte, come 
desunto dalle singole dichiarazioni del 1765; si ottiene così un numero di occupati che supera 
le 6500 unità per una produzione annua complessiva che va oltre le 7000 unità tessili. Numero 
superiore alle 5867 unità dichiarate dai produttori nelle loro singole deposizioni a fini fiscali e 
rilevati dalle relazioni statistiche dei vari Rettori.
I sospetti sulla veridicità dei dati dichiarati dai singoli imprenditori si fanno ancora più forti se 
confrontiamo i dati delle “autocertificazioni” con quelli delle anagrafi venete del 1766, dove per 
tutto l’Asolano vengono censiti ben 435 telai attivi. Numero doppio rispetto a quello denunciato 
ma molto più rispondente al vero, dato che quest’ultima cifra risulta compatibile con i dati più 
precisi raccolti a fine secolo. Va da sé che bisogna così raddoppiare anche il numero degli operatori 
e quello delle pezze prodotte. Forse il 1765 è stato un anno probabilmente molto gramo per la 
raccolta delle ordinazioni e, date le circostanze, è possibile che il numero autodichiarato si riferisse 
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ai soli telai effettivamente attivi, notevolmente inferiore alla capacità produttiva potenziale.
Se tralasciamo l’andamento produttivo di tutto il Pedemonte nella seconda metà del Settecento 
(con il declino della produzione di imitazione straniera, lo spostarsi della produzione verso altre 
zone, un cambio di assetto dell’intera società nel sud del Grappa) e ci concentriamo alla fine del 
secolo sulla sola Castelcucco, abbiamo anche qui, come negli altri centri, un breve periodo di 
ripresa dovuto a nuovi privilegi concessi e al massiccio sfruttamento delle acque della zona. E’ un 
momento effimero in cui le “chiodere” tornarono a fervere di attività come un tempo.
Castelcucco era sede di bollatura già dalla metà del Cinquecento, quando vi confluivano, per la 
notifica dei loro panni, anche i lavoratori domestici e artigianali di Crespano che all’epoca non 
era ancora assurto a centro industriale da primato. Nel 1780 a Castelcucco vi sono tre fabbriche 
“privilegiate”, quella di Zuane Foscarin, di Vettor dal Bon e di Andrea Alessio, rese tali nel 1780, 
oltre ad altre sette che sono prive di tale riconoscimento.
Zuane Foscarin dirigeva personalmente la propria azienda che lavorava “panni alti e bassi, 
saglie e flanelle”, venduti per un terzo nel Levante via Venezia, mentre il resto era commerciato 
nel Trevigiano, a Padova, a Verona e, tramite intermediari ebrei, fino alla fiera di Senigallia. 
“Sostiene annualmente tellari 20, oltre i di più che alle volte impiega. Gli operarj e lavoranti 
arrivano al numero di 400. Vettor dal Bon faceva dirigere dal figlio l’azienda di cui era titolare. 
Lavorava “panni all’olandese, saglie d’ogni sorta, flanellami di diversi generi, cioè sopraffine, 
fine, sottofine e mezzane, parimenti bajette di vario genere e pelucchi”. Inviava la maggior parte 
delle manifatture ai mercati di oltremare tramite Venezia, mentre il resto finiva nel Ferrarese, 
nel Vicentino, nel Veronese e nel Trevigiano. “Sostiene continuamente tellari 14, e gl’operarj e 
lavoranti, niuno accentuato, arrivano a 250”, per un rapporto di quasi 18 per telaio. 
Andrea Alessio faceva gestire la sua azienda ad Andrea Meduna; vi si lavoravano “panni alti, 
saglie di vario grado, flanelle di vario grado, dette rigate, bajette e pelucchi, pure di vario grado 
e rigati”. La merce veniva inviata a Venezia, a Trento e Rovereto o nel Dogado, nel Padovano, 
nel Trevigiano, nel Friuli, nel Vicentino e nel Polesine e da qui inviata nel Ferrarese. “Sostiene 
essa tellari numero 22 ed arrivano gl’operarj e lavoranti, comprese le filliere, al numero di 600”, 
circa 27 per telaio. Un totale, dunque, per Castelcucco, di 56 telai privilegiati e di 1250 persone 
occupate con una media di oltre 22 persone a telaio. Di modesta entità le ditte non privilegiate, 
con un numero di telai variabile tra 1 e 4. Esse sono Paolo Foscarin fu Alessandro, Angelo 
Meggiorini, Francesco Rizzardo, Marc’Antonio Pedecol, Iseppo Meduna, Paolo Montini e 
Iseppo Zanoni.
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Paolo Foscarin produceva anche “mezzetti”, gli altri solo “flanelle, saglie, mezzelane e bajette”. 
Le spedizioni di tali prodotti erano dirette a Venezia, nel Padovano, nel Trevigiano, in Friuli e al 
di fuori dello Stato Veneto, a Trento. In tutto, queste ditte senza “privilegi” disponevano di un 
complesso di 20 telai con 434 persone occupate.
Complessivamente a Castelcucco risultano operanti 76 telai con 1684 persone occupate.
In tutto il Pedemonte sono attivi 582 telai, con 12649 unità lavorative occupate.
Operatori che si spostano sul territorio, alimentando una sorta di emigrazione interna di 
manodopera specializzata, se si pensa che, ad esempio, la sola Castelcucco conta 1262 abitanti, 
ma offre lavoro a 1684 persone. La differenza è composta da maestranze che o lavorano a 
domicilio in contrade limitrofe oppure si spostano negli opifici degli imprenditori per il lavoro 
al telaio o per altre funzioni connesse al sistema produttivo.
  
Illustrata per sommi capi la vicenda dell’epopea dell’industria laniera del Pedemonte, nel 
successivo capitolo si esaminerà nello specifico la collocazione delle manifatture a Castelcucco, 
individuando, nella struttura del paese, i segni riconducibili a questo importante e glorioso 
passato produttivo.

Bibibliografia essenziale.
In introduzione si è già detto che questa prima parte si configura come una riscrittura semplificata del fondamentale studio di 
Luigi Melchiori. Parte deI suoi appunti, che ora si trovano conservati presso gli archivi della Tipoteca Italiana Fondazione di 
Crocetta del Montello (TV), sono stati ordinati e pubblicati in un volume, tra gli altri, dal titolo “L’arte della lana nel pedemonte 
veneto”, Morganti Editore, 1994. In questo volume si ritrovano tutti i riferimenti archivistici che hanno caratterizzato la ricerca 
di Luigi Melchiori, soprattutto in Archivio di Stato di Venezia.
Inoltre si consultino: 
Comunità Montana del Grappa, “La Valcavasia. Ricerca storico-ambientale”, Arti Grafiche Zoppelli, Dosson, 1983.
Walter Panciera, “L’arte matrice. I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII”, Fondazione Benetton Studi e 
Ricerche, Edizioni Canova, Treviso, 1996.
Danilo Gasparini, “Pesi e misure in uso a Treviso e nella sua podesteria in età medievale e moderna”, estratto da: “Due villaggi 
della collina trevigiana Vidor e Colbertaldo” Vol. 2, Vidor, 1989.
Paul Scheuermeier, “Il lavoro dei contadini”, Longanesi & C., Milano, 1980 (Seconda Edizione).
AA.VV. “Tessuti nel Veneto. Venezia e la Terraferma”, Banca Popolare di Verona, Arnoldo Mondadori Editore, Verona, 1993.
AA.VV. “Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta”, Banca Popolare di Verona, Grafiche Fiorini, Verona, 1985.
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La Draperie (gualchiera), in una tavola tratta dall’ Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
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Gli opifici di Castelcucco

Visti alcuni aspetti generali del mondo della lavorazione laniera nel Pedemonte del Grappa, e 
in particolare a Castelcucco, avviamoci ora ad analizzare come questa attività si sia insediata e 
sviluppata nel territorio del comune di cui stiamo trattando.
Grazie ad alcune indagini, sul finire del Settecento compaiono degli elenchi nominativi di alcuni 
produttori di tessuti che si erano installati a Castelcucco. Questi, di norma, sono però solo i 
maggiori o quelli che, per privilegi acquisiti o per volume d’affari, attirano le attenzioni delle 
magistrature centrali veneziane. Per andare oltre questi dati, evidentemente parziali, abbiamo 
cercato di analizzare una serie di fonti che per loro natura sono più precise e che fotografano 
più in profondità la realtà economica di questa zona. Si tratta degli estimi che periodicamente 
venivano compilati sulle proprietà (edifici, terreni…) dei possidenti siti nel territorio della 
podesteria di Asolo. Tali dati, oggi conservati presso l’ archivio storico del comune di Asolo, ci 
danno la possibilità di analizzare “chi aveva che cosa” e soprattutto, almeno in certi casi, di poter 
posizionare sul territorio di Castelcucco gli edifici che mano a mano scopriremo come sedi di 
produzione, laniera e non solo.
Questi dati, seppur precisi, hanno in genere il difetto di essere particolarmente scarni di 
aneddoti. Essi infatti riportano solamente il nominativo del proprietario, l’oggetto in questione, 
la localizzazione, il valore d’estimo su cui viene calcolata la tassa dovuta. Spesso viene riportato il 
nominativo dell’ eventuale affittuario o di colui a cui il bene è in qualche modo soggetto.
Possiamo però affrontare questa mole di dati, che per Castelcucco copre un intervallo temporale 
che va tra inizio Cinquecento e fine Settecento, con un punto fermo. Abbiamo la fortuna di 
poter studiare un pezzo unico, il catasto della podesteria di Asolo, compilato nel primo decennio 
del Settecento, che riporta su mappa tutti i rilievi solitamente riportati solo in forma di scrittura. 
Questa mappa, riconducibile per certi aspetti ad un catasto attuale, ci permetterà di fare qualche 
riflessione sui periodi più remoti o di procedere verso date più recenti.
Anche se i dati saranno più abbondanti per il Seicento e il Settecento, l’analisi delle fonti si 
muoverà all’interno di tre secoli. 
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Sono consultabili due documenti, di natura diversa, sull’industria laniera di Castelcucco, che 
possiamo utilizzare come apertura e chiusura della nostra ricognizione sulla presenza di edifici 
e lavoranti in paese. Il primo, in due parti datate 13 luglio e 8 dicembre 1505, riguarda la 
polemica scoppiata con i “cittadini” che, pur avendo attività economica e residenza a Castelcucco, 
mantengono la cittadinanza di Asolo. Tale comportamento era giustificato dall’esenzione di 
determinate imposizioni fiscali a cui i cittadini non erano soggetti. I nomi delle famiglie di 
lanaioli riunite in assemblea sono quelli che ci accompagneranno lungo tutta la ricognizione che 
tenteremo di sviluppare. 
Ebbene, il 13 luglio 1505, a Castelcucco nel cortile di Bartolomeo Sandrolo, si riunisce in 
assemblea “il vicinato degli uomini di Castelcucco allo scopo di provvedere alle cose del loro 
comune, specie nel caso dei cittadini che in Castelcucco vivono ed esercitano le arti rustiche 
per obbligarli a pagare le stesse fazioni e collette come gli altri rurali che vivono in Castelcucco.” 
Vi partecipano: Vittore Moretto, Pasquale di Giovanni Donato (diventerà Zandonà), Lorenzo 
della Martina, Biagio di Bortolo Quarisa per conto di suo padre, Vittore del fu Bortolo Cuola a 
nome di Lazzaro suo Zio, Rodolfo de Dussin, Bernardino Perizolo, Giacomo Favero, Antonio 
di Contro, Angelo di Dussin, Bernardino Moretto, Bartolomeo Sandrolo, Benedetto Grasso, ser 
Giovanni Antonio del Pin, Ceccon di Zanesco, Bernardo Fassina, Vittore Grasso, Giodomenico 
Romerio, Vittore del fu Nicolò Dussin, Bartolomeo Zamberlan, Lazzaro Zanesco, Martino Prete, 
ser Domenico Fassina, ser Andrea Fassina, Gasparo della Gobba, Antonio Negro e Vendramello 
Bonetto, tutti di Castelcucco. Il seguente 8 dicembre, alla presenza di ser Vittore dall’Armi e 
Nicodemo da Feltre si riuniscono di nuovo gli stessi uomini più Nicolò del Mozo, Biagio Stocco, 
Giovanni Antonio Stocco, Bernardino della Giustina, Michele di Durighello, Vittore Miorin, 
Bortolo Zamberlan, Giandomenico di Pietro dalla Zana, Bortolo di Rodolfo e Giovanni Pietro 
di Bon di Natale, i quali eleggono i loro procuratori affinché possano portare le istanze dei 
lanaioli rurali di Castelcucco presso le istituzioni cittadine in modo tale da assicurare lo stesso 
trattamento fiscale anche ai lanaioli cittadini di Asolo.
Se possiamo considerare questo documento come quello di “apertura” delle nostre considerazioni, 
per la chiusura possiamo senz’altro utilizzare la descrizione che Vettor Luigi Paladini fa di 
Castelcucco nella sua “Guida di Asolo”. A inizio 1892 egli così riassume le caratteristiche 
del paese: superficie 12 Kmq, strade obbligatorie 14,60 Km, vicinali 44,50 Km; popolazione 
1588 abitanti, scuole elementari maschili e femminili con 120 alunni. Ciò che più importa, 
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egli enumera le attività presenti: 5 magli da ferro, 5 tessitori a mezzolana, maglie e flanelle, 1 
tintoria, 3 fabbriche di feltro secco, 3 fabbriche di feltro per cartiere, 3 fabbriche di feltro per la 
Marina, 2 cave di terra da modelli, 2 cave di pietra da costruzione, 2 cave di calcare (saldame), 
2 cave di sassi da calce, 2 cave di argilla da follo per un totale di 200 occupati in questi lavori. È 
chiaro come ormai l’industria laniera, che nel 1505 coinvolgeva almeno trenta nuclei familiari 
su circa 60 totali, sia in inesorabile declino e siano altre le attività, più comuni, che col tempo 
stanno prendendo il sopravvento. Spicca però la feltreria per la Marina di Lucio Pinarello, che 
il Paladini illustra brevemente, scrivendo: “Quest’ultima industria fu introdotta per la prima 
volta nel Regno, dal Sig. Lucio Pinarello (1867). Prima lo stato si serviva all’estero. Brevettata 
(1878) dalla Direzione del dipartimento marittimo della Spezia, ottenne una medaglia di bronzo 
all’Esposizione nazionale di Milano (1881). Alla fabbrica di feltri il Pinarello ha unito da qualche 
anno un filatoio di lane a sistema Moccenes, con macchine acquistate a Liverpool Kuoles”. Ecco 
gli ultimi tentativi di continuare un’arte che ormai stava inesorabilmente abbandonando il paese 
di Castelcucco. 
Ma torniamo alla mappa e all’estimo da cui prenderanno il via tutte le nostre considerazioni. La 
prima fu compilata dopo un devastante terremoto che colpì l’intero pedemonte a fine 600: tanti 
infatti erano stati i danni, che si era dovuto “ricensire” il patrimonio fondiario e immobiliare per 
una più giusta tassazione. 
Seguiremo, per quanto possibile, le vicende dei 19 opifici rilevati dalle tavole del catasto asolano. 
Cercheremo di comporre un paragrafo per ogni “posta”, in cui riporteremo anche le note desunte 
dal confronto con i catasti successivi, quello Napoleonico e quello Austriaco.
Se immaginiamo che il nostro esame segua il corso del “Muson”, e quindi da Ovest verso Est, 
troveremo gli opifici nell’ordine seguente. 
Ordine che viene riportato nelle varie mappe riprodotte a colori nell’ultima porzione del presente 
libro.
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Il primo sito. Follo Foscarini.

Al numero 26 del catasto asolano.
 “Un Folo parte di Inocente Foscarini qm. Battista che lo possiede tre giorni ed due terzi di un 
altro giorno per settimana; stimata porcione di Lire 47. Parte di Alessandro Foscarini qm. Paulo 
per un giorno a settimana; stimata porcione di Lire 13; Parte di Stefano Foscarini qm. Paulo per 
un giorno e un terzo d’un altro giorno per settimana; stimata porcion Lire 17, possiede il resto 
della casa; Parte della casa a Francesco Fabris e a Bastian Foscarin. 
Nel corso dell’Ottocento pare che la proprietà della posta si riunisca sotto Don Girolamo 
Foscarini del fu Sebastiano. La situazione è, però, di breve durata; già negli anni dieci una 
metà risulta iscritta a Foscarini Antonio del fu Antonio Maria, l’altra ha vita travagliata. Passata 
prima per donazione a Luigi Foscarini, nel 1829 essa va alla moglie di quest’ultimo, Furlani 
Anna Maria livellaria alla Mansioneria di Santa Maria Rossa di Paderno. Morta la Furlani nel 
1833, l’eredità verrà curata dalla Mansioneria stessa certamente sino al 1837. Al rilievo fatto 
nel 1848 la proprietà rimane duplice, sotto i discendenti dei due rami della famiglia. Da una 
parte Francesco Foscarini fu Domenico e dall’altra i figli di Luigi: Giovanni Antonio, Girolamo, 
Giovanna, Martino, Tulio e Florida. 
L’opificio era ubicato appena a monte dell’incrocio tra via S. Margherita e il Muson. Se la 
collocazione è esatta, ora non ne rimane  più alcuna traccia e l’area, anzi, è occupata dalle opere 
di presa dell’acquedotto Muson. Più precisamente, sembra che la posta sia in corrispondenza 
dell’attuale edificio di smistamento delle acque, il più vecchio di tutto il complesso acquedottistico.
Il cognome Foscarini trae in inganno; è probabilmente da escludere il legame con l’omonima 
famiglia veneziana, caso questo che si ripeterà anche per altri cognomi simili. Con buona 
sicurezza il primo “Foscarino” di Castelcucco è un certo Francesco, proveniente da Cavaso con 
cognome Reato. Foscarini nasce come soprannome. Tutto questo fa pensare che l’arrivo di tale 
famiglia a Castelcucco non sia antecedente ai primi decenni del Quattrocento. Insediatasi fin 
da questo periodo in contrada di Longamuson, dove gestisce un follo da panni, la famiglia, 
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crescendo, poi genererà numerose spartizioni e aumento dei beni. Nel 1561, ad esempio, le 
ditte censite sono sette, tra le quali spiccano Vendramin Foscarin con la proprietà di mezzo 
molino e di una casa e di Cristoforo Foscarin con la proprietà di un follo e di una tezza.  Con 
il passare del tempo, i Foscarini diventano gli unici abitanti del borgo, che è presso la chiesa di 
Santa Margherita. L’attività si allarga verso la fine degli anni ottanta del Cinquecento quando gli 
eredi di Ser Natale Premuda cedono ai Foscarini metà del secondo follo con i diritti connessi. 
Per il valore di 100 ducati d’oro viene dunque ceduta una pezza di terra prativa presso il follo, 
quello confinante con i Montini, comprensivo di due chiodere costruite di recente. L’attività nel 
borgo continua a prosperare sino a fine Settecento, poi, complice l’allargamento della famiglia, 
le attività si diversificano e gradualmente ci si allontana dal borgo originario anche se, come 
segnalato, sopravvivono utilizzazioni minori degli edifici, la fucina appunto.
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Il secondo sito. Follo, poi maglio, Foscarini.

Al numero 24. 
“Anzolo e Girolamo Foscarini qm. Bastian; con un Folo, quarti due in terra […], con una casa, 
un Folo da pani; confina a mattina il Sig.r Ferdinando Montini, a mezzodì la strada, a sera 
Stefano Foscarini et a monte Andrea Foscarini […]. Follo stimato in Lire 80 (con sei lire per 
chiodere).” 
Al rilevamento per la compilazione del catasto napoleonico, nei primi anni del 1800, pare che 
metà della proprietà sia passata a tale Nicolò Bernardi. In seguito, tra gli anni venti e quaranta 
dell’Ottocento, la posta continua ad essere di due proprietà distinte. Da un lato l’erede di Nicolò, 
Giobatta, dall’altro Sebastiano Cola fu Antonio che la riceve da Foscarini Antonio. Alla metà 
del secolo le cose si complicano in quanto sembra uscita di scena la famiglia Bernardi. Gli eredi 
Cola e Foscarini (Sebastiano Cola e Antonio Foscarini) si vedono coinvolti in un “possesso 
controverso” con i fratelli Giacomo, Antonio, Giacinto e Leopoldo Baldo fu Alessandro. Tale 
controversia tra le due famiglie è attestata ancora nel 1854, quando l’opificio viene descritto 
come “maglio di ferro ad acqua”.
La struttura esiste a tutt’oggi: l’ultima destinazione segnalata è ancora quella di fucina. Ci sono 
tracce del canale di carico, usato per far girare la ruota del maglio. Il Muson scorre alcuni metri 
sotto.

62



Il terzo sito. Follo Perosini.

Al numero 48.
“Case parte di Corona Ved.a Zuanne Perosin con terra arrada […]  con quarto uno […] confina 
appresso la casa; parte di Anzolo Perosin qm. Iseppo; parte di Antonio Pillon di Marc’Antonio; 
Parte di Marc’ Antonio Pillon; Parte di Michiel Perosin qm. Bastian con un giorno per settimana 
d’un Follo da pani, stimato Lire 14; parte di Steffano Foscarin con un giorno e mezzo per 
settimana di Follo, stimata Lire 21; parte di Domenico Perosin qm. Zuanne con un giorno e 
mezzo di Follo per settimana, stimata Lire 14; parte di Anzoletta ved.a qm Pietro Perosin con 
un giorno di Follo per settimana, stimata Lire 14; parte di Antonio Perosin qm. Zuane con un 
giorno e mezzo di Follo alla settimana, stimata Lire 21.” 
È complicato seguire le vicende di questo sito, sia per la frammentazione della proprietà tra i 
rami della famiglia Perosini, sia per un possibile cambio di funzione dell’opificio avvenuto agli 
inizi dell’Ottocento. Nello stesso periodo la proprietà sembra riunita, per la maggior parte, sotto 
Sebastiano Perosini fu Domenico. Alla morte di quest’ultimo, avvenuta il 28 maggio 1814, 
l’intero patrimonio viene gestito da Caffo Giovanni fu Bortolo. Il riunirsi dell’eredità nelle 
mani dell’amministratore crea non poche difficoltà al tentativo di ricondurre il patrimonio alle 
proprie origini. Sembra verosimile che nel 1846 l’opificio passi nelle mani di Francesco Pinarello 
fu Giordano anche se, pochi anni dopo, siamo nel 1854, Francesco Foscarini fu Domenico, 
livellario del Conte Pietro Priuli, interviene pesantemente nell’architettura dell’edificio tanto da 
far sottolineare ai rilevatori del catasto austriaco come l’edificio di “Follo da panni ad acqua con 
casa al piano terreno” sia “costruito di nuovo”.
Gli edifici sono ancora esistenti ed hanno la stessa struttura edilizia che si riscontra nella mappa. 
Rimane traccia del canale, benchè a monte sia trasformato in strada forestale. Il canale di carico 
corre a nord e ad est degli edifici: è lo scarico del precedente opificio e il carico del successivo. 
Notevole la struttura “con colonne” interna dell’edificio, che l’attuale proprietà asserisce sia 
originaria e strettamente connessa alla funzione produttiva dell’opificio.
La storia dei Perosini è un’altra tipica storia di famiglia giunta nell’asolano alla ricerca di 
guadagno tramite l’arte della lana. Originari di Quero, essi giungono in paese per esercitare la 
professione di follatori di panni, dando vita al piccolo borgo omonimo poco lontano dall’odierna 
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villa. Le testimonianze dell’attività produttiva datano già a partire dal 1484, dove si accenna 
all’investitura di livello (a favore di Giovanni Pietro detto “Perosin” da parte di Bartolomeo 
Malombra di Venezia) su di un follo con una pezza di terra prativa posta in Lungomuson in 
contrada di “Longamuson”.  Le notizie poi proseguono. Nel 1499 “Perosino Follador” litiga con 
Toffolo del fu Foscarino da “Longamuson” per questioni relative all’uso dell’acqua della roggia 
Muson (in particolare sulle quantità d’acqua da condurre ai rispettivi folli). Liti che continuano 
anora alla fine del 1500 quando, questa volta, il compare di disputa è l’erede del precedente, 
ossia Cristoforo del fu Foscarino. La lite riguarda sempre l’acqua che scorre partendo dal follo di 
Cristoforo e giunge a quello di Perosino. Risultato: “il Perosino non possa aumentare la quantità 
d’acqua oltre la croce segnalata nel termine di pietra. Foscarino possa pulire la roggia sino a detto 
confine.” E’ interessante sottolineare il fatto  che la sentenza è emessa nella garzaria del “Perusin”. 
Le fortune accumulate da almeno un ramo della famiglia Perosini fanno sì che, approfittando 
anche delle precarie condizioni economiche della famiglia Malfatto, i primi subentrino nella 
proprietà della bella villa sita in Castelcucco.

Disposizione degli interni di un maglio battiferro. Immagine tratta da “Arte e Mestieri che Mutano” di Rino e Daniela Dapor.
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Il quarto sito. Follo, poi molino, Montini Foscarini.

Al numero  27.
“Ferdinando Montini qm. Francesco, con casa; campi sei a pertica di piombo, terra in prima 
[…]; confina a mattina Zuane Pasqualotto, a mezodì acqua delli edifici, a sera e a monte il 
N.H. Tiepolo. Stimato il follo da panni, sotto il Muson, Lire 80.” [Forse il follo è successivo 
all’impianto catastale].
Segnalato in località “dei Betta”, agli inizi dell’Ottocento è un molino con una ruota di proprietà 
di Montini Giovanni Francesco fu Paolo. Nel 1823, a mezzo d’asta, passa a Pasin Antonio 
fu Giacomo e l’anno successivo, tramite “carta privata”, volturato a Foscarini Francesco del fu 
Bortolo. Nel 1831, grazie ad una nuova asta, passa ad Angelina Stocco, moglie di Montini 
Ferdinando. Alla metà del secolo, la proprietà si suddivide tra i figli di Ferdinando e la moglie di 
quest’ultimo, Foscarini Francesca, che ne conserva l’usufrutto.
La struttura, ancora esistente lungo la strada, presenta tracce del canale di carico ora divenuto 
scolina. Si tratta del molino di “Checco Stato”. Il canale di scarico, da come si può rilevare dalle 
mappe, si immetteva nel Muson subito a valle dell’opificio; attualmente non vi sono tracce 
visibili di questo tratto di canale. Dallo stesso punto parte la “Roggia Pillon” che porta acqua al 
successivo opificio. A monte dell’edificio il canale presenta ancora un argine eretto in mattoni 
per “tenere alto” il livello dell’acqua.
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Il quinto sito (a). Molino, poi maglio, Fabbris Perosini.

Al numero 35.
“ […] R.do Don Francesco Fabris con una roda da molin, quarti due […] terra in riva […]; 
confina a mattina con il Sig.r Zuane Montin, a mezzodì Prosdocimo Fabbris, a sera la strada et 
a monte Prosdocimo Fabbris. Ruota e diritto d’acqua stimati in Lire 65.” 
Ad inizio Ottocento, come “maglio e battiferro con una ruota”, passa in proprietà alla famiglia 
Perosini, prima a Giacomo poi a Sebastiano suo erede. A questo punto valgono le stesse riflessioni 
sviluppate per la posta tre. Nel 1829, tramite “carta privata dichiarativa”, la struttura passa a Caffo 
Antonia moglie di Fattara Vettor, livellaria alla Mansioneria di Paderno posseduta da Montini 
d. Girolamo. Tale situazione viene confermata alla metà dell’Ottocento, quando la proprietà 
viene ascritta a “Caffo Nobile Antonia q. Bartolomeo maritata Fattara livellaria al Beneficio di S. 
Giacomo Apostolo nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Rossa in Paderno.” 
Si tratta di un unico edificio con due ruote che alimentavano due opifici distinti. Dalla mappa, 
uno posto a nord e uno posto a sud del canale. L’edificio, nel suo complesso, ha una certa 
importanza architettonica. Si tratta della “Casa Caon”, la quale presentava affreschi che sono 
stati, almeno in parte, asportati da un precedente proprietario. La “Roggia Pillon”, che alimenta 
questo sito, confluisce subito nel Muson a monte del ponte in via Rù, da dove parte un canale 
di carico per gli opifici successivi. Del canale di carico non rimane traccia, persiste invece il 
tratto di scarico utile alla difesa dell’edificio dalle acque di scolo provenienti dalla collina posta 
immediatamente a nord. Negli edifici ipotizzati come “sala macchine” e all’esterno, si notano dei 
vòlti che richiamano l’antica utilizzazione. Sulla parete sommitale sono ancora presenti alcuni 
supporti per gli organi di manovra dei meccanismi di presa, probabilmente delle paratoie.
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Il quinto sito (b)
Al numero 43. 
“Casa parte di Prosdocimo Favaro qm. Iseppo; porcion di Fusina da ferro, la metà stimata Lire 
25; parte di Batta Fabris qm. Paulo, due giorni di Fusina da ferro stimata Lire 17; un giorno di 
Fusina stimata Lire 8 a Domenico Fabris.” 
Per la storia dell’opificio si veda quanto detto per l’edificio precedente, al numero 35 di mappale. 
La descrizione dei passaggi di proprietà successivi potrebbe essere stata invertita anche se, almeno 
per la rilevazione del 1848, la corrispondenza mappale-descrizione è evidente.
Il cognome Favero, a volte riportato come “Favaro”, deriva direttamente dal tipo di professione 
esercitata dalla famiglia che lo assume: il fabbro appunto. Sotto questa denominazione finiscono 
anche alcuni rami della famiglia Fabris (per esempio quello del prevosto di Asolo, don Francesco), 
che intorno alla metà del Seicento migrano fin verso Pagnano e Asolo.
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Il sesto sito. Molino, poi filatura 
e in seguito latteria, Montini, Caffo, Pro Loco.

Al numero 39. 
“Zuanne Montini con due rode da molin; quarti tre e mezzo di terra [..] appresso la casa dette 
due rode da molin di sua raggione; confina a mattina la strada, a mezzodì Antonio Megiurin, a 
sera il Sig.r Lodovico Malfatto et a monte strada. Stimate le due rode del molino con casa Lire 
130.”
C’è qualche difficoltà a ricondurre l’edificio ad una proprietà certa nei primi anni dell’ Ottocento. 
Per certo, nel 1848, si rilevano due elementi: il molino sembra sopravvivere oltre questa data 
e per la maggior parte del tempo sotto la stessa proprietà di Nicolò Caffo. Nel 1902 viene 
soppresso e inglobato ad un altro numero di mappale, in un primo momento indicato come 
“opificio di filatura lana con casa” e poi, probabilmente proprio dal 1902, come semplice casa 
colonica, in attesa, evidentemente, della riconversione produttiva successiva.
Si tratta dell’attuale sede della Pro Loco, già latteria “Lungomuson”. Questo è uno dei punti 
con più elevata disponibilità di forza motrice. Rimane tutta la struttura di derivazione e scarico 
dell’acqua. L’edificio conserva l’architettura dell’ultimo utilizzo, la latteria appunto, con turbina 
e macchine connesse. Attualmente è organizzato come piccolo museo, fermo immagine dell’ 
ultima attività praticatavi.
I Montini sono una delle famiglie nobili di Asolo, che hanno dimora stabile a Castelcucco con 
palazzo nei pressi di Villa Perosini. Rappresentano una stirpe di lanaioli di origine bergamasca 
giunti ad Asolo per sfruttare le potenzialità produttive del territorio di questa podesteria. Sono 
presenti sin dalla metà del Quattrocento in Asolo e a Cavaso e, già nel 1491, cedevano in affitto 
un follo con sedime, casa, orto e due chiodere sito in Castelcucco. Proprietà che poi viene 
ulteriormente aumentata con l’acquisto di terre confinanti. 
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Il settimo sito. Molino Rosina Dalle Decime.

Al numero 40.
“Zuane Rosina con due rode da molin; casa parte di Paolo Dalle Decime qm. Rocco; parte di 
Lorenzo Dalle Decime qm. Rocco; Parte di Rocco Dalle Decime qm. Rocco; Parte di Giacomo 
dalle Decime qm. Grigol.” 
Risulta impossibile attribuire con certezza una linea di proprietà lungo l’Ottocento. Nelle mappe 
del catasto austriaco l’opificio è scomparso e, proprio per questo, non si ha a disposizione un 
estimo recente col quale confrontare le informazioni tratte dal catasto asolano. Difficile, anche 
per esclusione, attribuire una proprietà all’opificio in periodo napoleonico. Si può notare però 
che lo stesso corso della Rù (corso d’acqua della ‘Val della Torre) è variato tra gli inizi e la metà 
dell’Ottocento; questo probabilmente è il motivo della scomparsa dell’opificio e della difficoltà 
nel reperimento delle informazioni che lo riguardano.
Edificio dunque di non semplice identificazione. Dotato di due ruote, utilizza acque “secondarie”. 
Queste potrebbero essere quelle della Val della Torre che scendono da S. Giustina unite a quelle 
dello scarico dell’opificio precedente. Quest’ultima possibilità è valida solo se si ipotizza la 
presenza dell’edificio, di cui non vi è più traccia, a sud del mappale n. 40.
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L’ottavo sito. Molino Zanella Fassina e Follo Pinarello Furlani.

Al numero 95.
 “Case ed Horti parte del Sig. Antonio Zanella q. Domenico, con una roda da molin, stimata Lire 
70; parte di Lorenzo Ravera, tien lui q. Paolo con una roda da molin, stimata Lire 70; et un follo 
da panni, tien Bastian Canova, cinque giorni per settimana di Zuane Pinarello qm. Bernardin, 
stimata porcion Lire 67; et un giorno per settimana di Andrea Finato, stimata porcion Lire 10, 
tien Zuane Pinarello.” 
Le vicende storiche sono più “ingarbugliate” dal momento che l’opificio è doppio (ma in un unico 
complesso edilizio), composto di un molino e di un follo. Il molino, in località “Ravera”, rimane 
per tutta la prima metà dell’Ottocento di proprietà della famiglia Fassina (prima i fratelli Pietro 
e Antonio del fu Antonio Maria, poi il solo Pietro livellario alla Fabbriceria di Castelcucco). Nel 
1848, passa di proprietà ai numerosi figli di Pietro mantenendo il livello alla Fabbriceria della 
parrocchiale di S. Giorgio di Castelcucco. Il follo si può ricondurre a quello iscritto come “follo 
con due chiodere” di proprietà tra il 1812 e il 1816 a Furlani Antonio. Poi passa a Foscarini 
Luigi e forse, per un breve periodo, a Molin Antonio prima di ritornare, nel 1844, nelle mani di 
Iacopo Furlani. Nel 1848 la “folla da panni ad acqua con casa” passa ai figli di Iacopo.
È il complesso denominato “Borgo Muriago”. L’ultima utilizzazione, come segheria, era condotta 
da Ido Foscarini. Presentava un’architettura a tre ruote. Due, nella parte alta, alimentate da 
sotto, la terza, nella parte bassa alimentata da sopra; quest’ultima, sostituita da turbina, movente 
la segheria. Esiste una visibile traccia del canale di carico, mentre lo scarico, molto breve, va 
direttamente nel Muson appena a monte del tratto ora tubato. Dallo stesso punto partiva un 
nuovo canale per gli utilizzi successivi. Nella parte superiore dell’opificio è presente una pressa 
in legno che serviva per “sopressare” (stirare) i panni dopo il passaggio sulle chiodere e la loro 
rifinitura.
 Oltre alla famiglia Zanella, su questo edificio si incrociano i destini di altri personaggi interessanti 
per la storia di Castelcucco. Tra questi anche la famiglia Manera, la cui contrada si può collocare 
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La Draperie (gualchiera), in una tavola tratta dall’ Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
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nelle vicinanze di Villa Perosini, presente continuativamente in paese. È di particolare interesse 
l’atto di accordo rogato il 25 febbraio 1499. In esso si dice: “25 febbraio 1499, Castelcucco 
in casa dell’infrascritto Vittore. Presenti Antonio detto Negro q. Enrico Tessitore, Benedetto 
q. Gerardo del Grasso, tutti abitanti in Castelcucco. Ivi ser Vittore figlio di ser Bartolomeo q. 
Giovanni Antonio da Castelcucco da una parte e Bernardino q. Vittore Manera da Castelcucco, 
agente per sé e a nome dei fratelli suoi dall’altra parte, volendo vivere pacificamente e non litigare 
per un follo costruito ed edificato sopra una pezza di terra del soprascritto Vittore in Castelcucco 
alla Centa, giungono al seguente accordo. Detto Vittore possa dopo detto follo con una pezza di 
terra sufficiente fare due o tre chiodere od anche 4 con ogni ferramenta, legname, pietre, calce 
e manifattura che sono nel presente accordo. Il follo sia per metà e debbano quindi essere divisi 
gli utili. Se poi volessero far società, ognuno per sé debba follare. Detto Vittore possa adaquare 
quando non folla i suoi prati”. 
Per quanto riguarda gli altri proprietari, i Pinarello sono i portatori di un cognome tra i più antichi 
di Castelcucco. Lasciano tracce del loro passaggio “industriale” sia in contrada “Longamuson” sia 
dalle parti della “Rampa della Chiesa” (vedi edificio al numero 147).
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Il nono sito. Molino Vidale-Fassina Dal Bon Bastianon.

Al numero 92.
“Case et horti parte del Sig.r Pietro Vidale, tien Nicolò Bastianon con una roda da molin, 
stimata roda e casa Lire 100; parte di Antonio Fassina fu Batta, stimata senza casa Lire 70”. 
Anche in questo caso, la divisione delle proprietà e i “turni” di utilizzo creano qualche incertezza 
nell’attribuzione dei proprietari del sito. Agli inizi dell’Ottocento una “mezza ruota” è di proprietà 
di Dal Bon Francesco prima di passare, nel 1816, a Bastianon Matteo del fu Angelo. Con qualche 
intermezzo ascrivibile alla “Cassa d’Ammortizzazione dell’Ispettorato Demaniale di Treviso”, la 
proprietà rimane tale sino al 1838, quando il Bastianon paga un livello alla famiglia Montini. 
Nel 1848 il proprietario risulta essere ancora Matteo ma il livello viene pagato all’”ospitale di 
Asolo”. 
Simile è la vicenda dell’altra “mezza ruota” di proprietà prima di Sebastiano Bastianon e poi 
di Bastianon di Matteo alla metà del secolo. Probabilmente relativo alla prima “mezza ruota” è 
segnalato un passaggio di proprietà (tra il 1838 e il 1840) Montini-Stocco-Bastianon, una sorta 
di andata e ritorno, generato da eredità per linea femminile.
Si tratta degli edifici a schiera posti in fondo alla “Rampa della Chiesa”, sul lato ovest. L’ultima 
utilizzazione è a nome Bastianon, proprietario dell’edificio. Del canale di carico rimane una 
debolissima traccia, visibile il salto. Lo scarico non è più individuabile dato che il Muson è stato 
intubato.
La famiglia Vidale, veneziana, è presente in paese sin dai primi anni del Seicento. Le prime 
attestazioni risalgono al 1646 quando si fa riferimento a un Pietro Vidal, cittadino di Venezia 
abitante in Castelcucco. La famiglia possiede casa nell’odierna via Cannaregio e assurge all’onore 
della cronaca nel 1729 quando dona l’altare maggiore della chiesa. La famiglia Bastianon pare 
derivi il suo cognome dal soprannome dato alla famiglia Prevedello di Fietta, notizia che risale 
alla metà del Seicento. Verso la fine di quel secolo i Bastianon sono presenti a Castelcucco 
ed esercitano la professione di mugnai. Quanto detto dovrebbe corrispondere proprio al ramo 
tenitore e poi proprietario del molino suddetto, per la ricorrenza del nome “Nicolò” all’interno 
della discendenza. Nel 1670 in un testamento si fa riferimento proprio a un Nicolò Bastianon 
da Fietta abitante in Castelcucco.
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Il decimo sito. Segheria Stocco.

Al numero 144.
“Una sega metà di Domenico Stocco fu GioBatta, stimata Lire 12; et metà delli Her. Qm. 
Michiel Stocco stimata Lire 12.” 
Lungo il corso dell’Ottocento le indicazioni relative a questo opificio si fanno difficoltose. Nel 
catasto napoleonico esso è identificato intorno ai mappali 1732-1733 ma non si riesce a reperirne 
una descrizione. Alla metà del secolo, in quella zona, le mappe, non rilevano alcun fabbricato.
Nel catasto asolano la struttura è collocata in sinistra Muson. Sembra in corrispondenza delle 
case ex Quarisa e Boffo. Ovviamente ciò non è possibile in quanto queste sono poste più in alto 
del Muson. In questo tratto, forse, è possibile che il corso del torrente fosse leggermente diverso 
e lasciasse spazio per edifici posti direttamente in riva. Guardando sotto il livello della strada 
Vallorgana, verso est, si nota che il Muson passa sotto un ponte di mattoni e che, quest’ultimo, 
presenta un altro arco, interrato per metà volta verso ovest, sotto la strada. Si può ipotizzare che 
il Muson passasse dove ora si trova la strada, quindi ad un livello molto più basso dell’odierno 
e che l’attuale letto fosse in realtà l’alveo del canale dell’opificio 13°. Ciò spiegherebbe anche la 
strana ubicazione del 14° opificio su di un’isola.
Anche gli Stocco rappresentano una famiglia “storica” del paese. Sono presenti sin dal 1464, 
anno in cui un “Michele del fu Giovanni Antonio detto Del Stocho da Castelcucco” è citato in 
un atto in compagnia di “Angelo Follador del fu ser Francesco de li Alberti da Brescia abitante 
a Longamuson”. È possibile che, fin da quella data, la famiglia Stocco avesse “a che fare” con 
il mondo della lavorazione laniera in cui, come abbiamo visto, molto attivi erano i mercanti-
imprenditori bresciani. Insediatisi stabilmente nella loro contrada, in zona “Rampa della Chiesa”, 
li ritroviamo presenti nel 1594 in Asolo, sotto la loggia del comune. In quell’anno infatti, un 
Francesco del fu Giovanni dalle Gambarare e un Simeone del fu Biagio Stocco da Castelcucco 
sono indicati nella loro qualità di conduttori del dazio delle bolle dei panni del territorio di 
Asolo. Da qui si evince come la professione di almeno un ramo della famiglia fosse ormai ben 
consolidata nel settore della produzione del panno lana.
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L’undicesimo sito. Le Tintorie di Castelcucco.

Al numero 147.
“Case parte di Zuane Pinarello qm. Bernardin con Tentoria stimata Lire 10; e parte del Sig.r 
D. Fausto Miotto stimata per Lire 8; parte di Antonio Tauro qm. Vettor con un forno pittor (o 
pistor) stimato Lire 15; parte di Anzolo Tauro; parte di Girolamo Pinarello qm Zuane Lire 5; 
parte di Bernardin PInarello qm. Zuane Lire 14”. 
Nei primi anni dell’Ottocento viene rilevata una tintoria, sita in località “ai Perosini”. Risulta 
iscritta a Vettor Foscarini fu Antonio, che a sua volta è livellario dell’Istituto Elemosinario di 
Asolo. Rimane di proprietà Foscarini, prima con don Gasparo e poi con Luigi, sino al 1817 
quando passa a Stocco Aurelio di Gio.Batta. Pur morendo quest’ultimo nel 1823, la stanza da 
tintoria rimane di proprietà degli Stocco sicuramente sino alla fine degli anni Trenta. Da rilevare 
che nell’iscrizione originaria del catasto, siamo nel primo decennio del 1800, questa veniva 
indicata come “una stanza ad uso tessitore” di proprietà di Piloni Giovanni fu Antonio.
Si tratta del complesso la “Rampa della Chiesa”, sul lato est. Ora ci sono abitazioni e non si 
riconoscono tracce di un uso idraulico. La tintoria e il forno non richiedevano forza motrice 
idraulica, ma eventualmente solo una scorta d’acqua. 
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Il dodicesimo sito. Molino Foscarini Fassina.

Al numero 152.
“Gaspare Fassina qm. Antonio tien lui; una posta da Molin metà di Anzolo Foscarin qm. Bastian 
stimata Lire 55 per metà; metà di Francesco Fassina qm. Domenico, stimata Lire 55 per metà. “        
Iscritto, probabilmente per intero, alla famiglia Fassina per tutto l’Ottocento, il “molino con 
casa” è proprietà della stessa ditta anche negli anni della rilevazione catastale austriaca, dove la 
numerosa discendenza Fassina è tutelata dalla madre, Caterina Pinarello.
Si tratta del complesso che, pur subendo molteplici modifiche, è identificabile negli edifici già di 
proprietà di Aldo Quarisa. Ancor oggi si è rilevabile la struttura del canale di carico e il probabile 
edificio per il mulino.
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Il tredicesimo sito. Follo Fassina Favero.

Al numero 240.
“Francesco Fassina qm. Paolo tien Lui; un Folo tre giorni per settimana del Sig.r  […] qm. Livio, 
stimata la parte Lire 50; un giorno per settimana Angelo Bianco qm. Zuane, stimata la porcion 
Lire 17; un giorno per settimana del Sig.r Bastian Bianco qm. Zuane, stimata la porcion Lire 17; 
et un’altro mezo (aggiunto in seguito) giorno per settimana di Domenico Stocco qm. Battista, 
Lire 8; l’altro mezo giorno del Sig.r Sanzonio da Venezia per Lire 8.” 
Le difficoltà dovute alla frammentazione della proprietà permangono anche durante il secolo 
successivo, l’Ottocento. Pare che le due metà preponderanti vengano chiarite solo nel 1848 sotto 
le proprietà di Favero Matteo e Fassina Giovanni. Negli anni precedenti si ha un susseguirsi di 
intestazioni che riguardano le due metà di “una casa rustica con follo”. Il punto di partenza 
comune sembra essere la proprietà di Don Battista Bianchi, relativa al primo decennio dell’800. 
Gli eredi Bianchi, a vario titolo, mantengono la proprietà delle due metà sino agli anni 1817 e 
1820, quando una metà passa al primo intestatario di questo estimo, Fassina, e l’altra metà allo 
stesso Matteo Favero.
Si tratta di un’altra posta del complesso energetico “Zarpellon ex Fassina”. Verosimilmente 
l’opificio è collocabile proprio in corrispondenza della ex latteria “Zarpellon”, sul lato ovest, 
verso via Vallorgana. Di questo salto non esiste più nulla che richiami il vecchio uso, ad esempio 
tracce del canale di carico e scarico.
Fassina è il cognome di un’altra famiglia storica di Castelcucco, probabilmente di origine 
cavasotta, dato desumibile dalla presenza in Castelcucco, nel 1448, di un “ser Nicolò detto 
Fassina da Cavaso che abita a Castelcucco”. Detto di questa origine, che forse è legata alla 
migrazione di maestranze della produzione laniera tra i centri del Pedemonte del Grappa più 
impegnati in questa attività, ritroviamo i Fassina qualche anno dopo, nel 1454, pienamente 
immersi nella “vita attiva” del paese. Verso la fine di quell’anno capita che lasci traccia una lite tra 
Biagio del fu Nicolò Fassina da Castelcucco, agente per sé e in nome dei fratelli suoi, Guglielmo 
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e Zanino da una parte, e Michele del fu Zanantonio Stocco da Castelcucco dall’altra, a causa 
di una derivazione o roggia dal Muson. Roggia costruita da Michele Stocco a servizio di una 
sega, che impediva un buon flusso d’acqua ad altra roggia preesistente dei Fassina (conduttori 
di un  mulino poco dopo). Verosimilmente potrebbe trattarsi degli edifici rispettivamente al 
numero 144 e 152. I fratelli Stocco, secondo il giudice, devono chiudere del tutto la roggia (gli 
stessi Stocco hanno anche un follo da panni, forse il 240). Per questo viene stabilito che essi 
debbano installare una derivazione mobile, eliminabile in caso di carenza di portata. Gli Stocco 
potranno sì condurre l’acqua al loro follo, ma quella che è della Fonte (sorgente autonoma nelle 
vicinanze), senza recare danno ai Fassina sino all’altezza del molino di questi ultimi. In caso poi 
di sovrabbondanza d’acqua, gli Stocco dovranno rimuovere la sega per consentire il deflusso della 
stessa. L’attività produttiva svolta dalla famiglia su ben due siti, continua, con molino e follatura, 
anche se su scala ridotta, fin oltre la metà dell’Ottocento. 

Il quattordicesimo sito. Follo Tauro Favero.

Al numero 241.
“Tien Domenico Stocco. Un folo giorni cinque settimana di Lorenzo Tauro qm. Batta, stimato 
Lire 67; et un altro giorno a settimana di Iseppo Tauro qm. Bortolamio, stimata la porcion su.ta 
Lire 13”. 
Questo sito risulta iscritto, per tutto l’Ottocento, al già noto Matteo Favero di Giovanni che per 
quel secolo impersona una vera potenza nella professione della follatura, se è vero che vanta un 
“follo da panni e diritto di quattro giornate di lavoro per settimana sopra due altri folli simili” 
come riportato nell’intestazione della sua ditta nel catasto napoleonico.
Probabilmente era posto su di un’isola tra il Muson e il Rio Vallorgana. L’ubicazione risulta a 
nord della latteria Zarpellon. Non rimane alcuna traccia dell’edificio né della sistemazione dei 
corsi d’acqua.
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Il quindicesimo sito. Follo Dal Bon Dall’Armi Bianchi Fassina.

Al numero 242.
“Un folo tre giorni a settimana di Marco dal Bon qm. Battista, stimato Lire 40; un giorno di 
Bernardo Dall’Arme qm. Bortolamio, stimato lire 13; un giorno del Sig.r Vettor Bianchi qm. 
Livio stimato Lire 13; et un giorno di Domenica m.ta qm. Batta Fassina, stimata Lire 13.”
Pur essendo presente al mappale 1670, nella rilevazione napoleonica non risulta attribuibile a 
tale sito nessuna descrizione certa. Scompare addirittura nelle mappe austriache.
La proprietà risulta ora frammentata. In mappa è collocato all’inizio della “cascata” del Muson 
posta all’angolo nord est della latteria Zarpellon, in prossimità di un laghetto che poteva avere 
funzione di bacino di carico per l’utilizzo energetico, struttura frequente negli opifici di pianura. 
Del sito non esiste più nulla, salvo il possibile laghetto; lo stesso dicasi per l’edificio e le strutture 
di presa e scarico.
Dei Dal Bon, quasi scomparsi da Castelcucco, si può senza dubbio sostenere che anch’essi fossero 
impiegati nel settore laniero, prima sicuramente come follatori poi, fino al quarto decennio 
dell’Ottocento, come tessitori. Niente impedisce di pensare che svolgessero tale professione anche 
in antico. Sono segnalati ovviamente in contrada “Lungamuson” e a Santa Lucia. Interessante 
che, intorno al 1873, uno degli ultimi eredi della famiglia si trasferisca a Schio. Questo moto 
migratorio è comune tra i lavoranti del Pedemonte, che presso il nuovo polo industriale possono 
continuare a praticare la loro arte. 
Pure la famiglia Dall’Armi deve buona parte della sua fama all’arte della lana, anche se la presenza 
successiva di alcuni notai ha dato ulteriore lustro al casato. Già presente in paese fin dal 1526, nel 
1594 la troviamo coinvolta in una lite con la famiglia Foscarini, molto probabilmente generata 
da conflitti per lo sfruttamento delle acque. Già nel Seicento, a testimonianza della mobilità 
generata da questa industria, alcuni Dall’Armi si trasferirono a Cavaso per meglio prosperare 
nell’arte. Nel 1715 la prosperità raggiunta fa sì che li troviamo proprietari di numerosi beni e 
anche insigniti della cittadinanza asolana. L’attività storica della famiglia va ad esaurirsi però con 
la fine del Settecento.
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Il sedicesimo sito. Molino Fassina Basso.

Al numero 244.
“Tien Bernardo Dall’Armi una roda da  molin con poca riva che serve per strada e cortivo a detto 
molin; metà di Battista Fassina qm. Gasparo, stimata detta porcion Lire 50; metà di Gasparo 
Fassina qm. Antonio stimata Lire 50.”
Le due metà della proprietà rimangono distinte e con vicende travagliate sino a tutta la prima 
metà dell’Ottocento. Una delle due fa capo al già noto Sebastiano Perosini. Il patrimonio di 
quest’ultimo, come abbiamo visto, viene amministrato dalla famiglia Caffo, che si occupa anche 
di questo opificio almeno sin verso il 1835 quando passa alla famiglia Basso, prima con Antonio 
e poi con Don Pietro. La seconda metà sembra apparentemente seguire vicende simili, con un 
intermezzo Fassina, per approdare negli stessi anni alla medesima proprietà Basso. Le due metà 
riunite forse sono cedute, probabilmente solo in uso, verso la metà del secolo a tale Zanandria 
Giovanni.
Pure in questo caso non rimane alcuna traccia; il sito è identificabile con il luogo ove l’ing. Rossi 
ha installato una delle prime centrali idroelettricche di tutta l’area. Il posto è collocabile in fondo 
alla scarpata che delimita verso est il sito Zarpellon.
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Il diciassettesimo sito. Molino e Follo Tiepolo Rossi

Al numero 232.
“N.H. Lorenzo Tiepolo tien Lui; otto campi quarti 1 t. 104; terra prativa e pocca arativa con case 
sopra et due rodde da macinar e un folo; il tutto di ragione del N.H. sopra descritto, a mattina e 
monte il Musone, a mezzodì e sera strada et Gasparin Fassina e altri. Stima terra Lire 110; rode 
da molin e casa Lire 140; follo da panni con casa Lire 80; Tiene il folo e poca terra Zuane Tauro, 
li molini tien Zuane Manera e Tommaso Signor e pocco pra; l’ altre terre Piero Bugno e pocco 
bosco Zuanne Tauro.”.
Le numerose proprietà insistenti su tale opificio trovano soluzione agli inizi dell’Ottocento 
quando l’iscrizione delle due poste è a nome di Maddalena Melchiori Rossi del fu Francesco. 
Il possesso Rossi è però travagliato e intorno al 1815 vi sono degli intermezzi Monico e delle 
intromissioni dell’Ufficio Provinciale del Censo. Queste divagazioni sono sempre riconducibili 
alla stessa famiglia. La situazione si normalizza alla metà del secolo con la proprietà di Rossi 
Antonio e usufrutto Tommasini Pintellati Marianna (membro femminile della famiglia) per il 
molino da grano e, a parti invertite, per l’ex follo divenuto ora maglio, tenuto da un membro 
della famiglia Monico che già in precedenza aveva avuto interessi su questo sito.
Si tratta dell’edificio ora Zuccolotto e Conte. Deriva l’acqua dal Muson, anche se nell’estimo 
si legge “da sorgente”, poco a valle del precedente opificio. In mappa pare che l’acqua poi si 
disperda nei prati a valle. Attualmente rimangono in funzione il canale di carico e quello di 
scarico che, però, non interessano più direttamente gli edifici. Le opere idrauliche sono infatti 
utilizzate solo a scopo irriguo. Rimangono tracce della vecchia costruzione che conteneva il 
maglio, ultima utilizzazione dell’opificio.
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Il diciottesimo sito. Follo Tauro Pinarello.

Al numero 227.
“Case et Horto con un follo (aggiornato in seguito ad una ruota da molino) di Zuane Tauro qm. 
Mattio due giorni a settimana [non corre]; parte dell’ Ecc.a Puppi tre giorni a settimana non 
corre et passa qui sotto; passa d’Iseppo Dall’Arme qm. Girolamo un giorno a settimana, non 
corre; [tutta la suddetta rodda da molino di ragione del Sig. Lodovico Puppi stimata Lire 100 ]; 
e parte di casa di Malgerita m.ta qm. Bernardin Rumier [per uso Lire 8]; et parte delli Her. qm. 
Zuane Quarisa [per affitto Lire 12]“.
Le vicende si semplificano già da inizio Ottocento dal momento che lo troviamo già di proprietà 
integrale della Famiglia Pinarello, agli inizi con Bortolo fu Gaetano. L’iscrizione della ditta 
procede linearmente sino alla metà del secolo con Giordano fu Bartolomeo.
Si tratta dell’opificio di “Elio Tittoto”, la cui destinazione è stata quella di fucina. L’utilizzazione 
della forza motrice idraulica si è conclusa nel 1983. Viene descritto con derivazione privata con 
vari proprietari e utilizzatori. Rimangono il tracciato del canale di carico e gli edifici.
Qui compare l’accenno, come probabile affittuaria di parte dell’edificio, alla famiglia Quarisa. 
Questi sono tra i più antichi abitanti di Castelcucco: appaiono infatti nell’elenco dei “fuochi” del 
1314. Il loro cognome deriva dalla zona che include il colle di San Bortolo e la valle sottostante, 
zone conosciute come Quarisa Alta e Quarisa. Gli avi di Elio Titotto, con le varianti dovute alla 
scrittura delle doppie del cognome, provengono da Coste; già di professione fabbri ferrai, dopo 
un primo passaggio a Castelcucco, vi si insediano definitivamente nel 1847, proseguendo la 
professione fino a pochi anni orsono.
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Il diciannovesimo sito. Molini Dall’Armi-Bastianon Pasini.

Al numero 650.
“Campi 2, quarti 3, tavole 100, terra prativa e poca arativa con casa e due rodde da molin, a 
mattina eredi qm. Zuane Dall’ Armi, a mezzodì il Musone, a sera e monte Andrea Zandonà, 
stima Lire 71 e rode e casa stima Lire 130; tiene Antonio Bastianon con li Molini, commissaria 
Dall’Armi.” 
La famiglia Dall’Armi estende il controllo su tale opificio nel corso dell’800, quando la proprietà 
è ormai stabilmente passata sotto la ditta Pasini, con Don Claudio fu Francesco. Alla morte 
di costui, per ovvie difficoltà di attribuzione ereditaria, sono proprio i Dall’Armi che, come 
in antico, amministrano l’opificio. Il controllo diretto dura però solo qualche mese, siamo nel 
1818, e viene risolto a favore di Pasini Gaspare fu Francesco. Il “Nobiluomo” Gaspare tiene la 
proprietà del sito sin oltre la metà del secolo.
È il mulino dei “Barbagnoi”, Reginato, ora Arborio-Mella. Deriva l’acqua poco dopo la confluenza 
del Muson con la Val Maor. Rimangono l’edificio e tracce dei canali di carico e scarico.
Oltre ai Dall’Armi, già citati, qui si nomina anche la famiglia Bastianon, di consolidate tradizioni 
“industriali”, non nel campo della tessitura, bensì in quello della molitura dei cereali.  Presente 
con buona probabilità fin dalla fine del Seicento in Castelcucco e proveniente da Fietta, nei 
secoli si divide in almeno quattro rami. Due di questi, quello presente in zona della “Rampa 
della Chiesa” e quello insediati alle “Valli”, per lungo tempo esercitano la professione di mugnai.
---------
Molto interessante è la nota che, nel catasto austriaco, riporta la presenza di un “torchio da 
olio ad acqua” alla particella 2087. L’iscrizione originale di tale edificio così recita: “Comune 
di Castelcucco, per fabbricati nuovi godenti della decennale esenzione dell’imposta. Fabbricato 
compiuto ed abitabile nel Maggio 1844. Pagherà le tasse dal 1854”. Un esempio, quindi, 
di intervento da parte dell’amministrazione, agevolato da facilitazioni fiscali, a sostegno 
dell’economia del comune nel momento in cui l’era della lana volgeva al suo punto finale.
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Verso la riconversione territoriale.

I dati di partenza sono estrapolati dai registri dell’estimo relativi al 1711. Se questa annata 
rappresenta un evento unico proprio per la presenza di una rappresentazione grafica del 
territorio di Castelcucco, ciò non significa che precedentemente o successivamente non si 
tenessero le consuete rilevazioni a fini fiscali. Se procediamo lungo l’arco storico, a ritroso o 
in avanti, e analizziamo ogni singolo opificio, di rilevazione in rilevazione possiamo risalire ai 
nomi e ricostruire le identità di ogni ditta proprietaria, i passaggi, le vendite e, dove indicato, 
le caratteristiche dell’opificio. Gli anni che maggiormente si prenderanno in esame sono quelli 
dal 1530 al 1747. Infatti, oltre ad essere il periodo in cui l’attività manifatturiera è più rilevante, 
le fonti che sono pervenute fino ai giorni nostri sono più complete, integre e di più facile 
interpretazione. Per semplificare la lettura dei dati si riporta in coda, in forma di tabella, quanto 
rilevato.
A seguire, per il periodo più recente, si sono usate le rappresentazioni grafiche dei catasti 
napoleonico ed austriaco, della carta di Anton Von Zach e del Consorzio Musonello, in modo 
da avvicinare ai giorni nostri, anche visivamente, le rilevazioni che abbiamo sviluppato a partire 
da un catasto, quello asolano, cronologicamente distante da noi circa trecento anni.
Se analizziamo la cartografia non strettamente connessa a questioni fiscali, come quella catastale, 
ci si rende conto come nell’arco di un centinaio d’anni abbondanti (si va, nel nostro caso dal 
Von Zach al Consorzio Musonello), la presenza delle attività industriali o più propriamente 
artigianali, connesse alla forza idraulica, rimane pressoché costante. Questo non significa però 
che tutti i siti individuati da queste fonti cartografiche siano in funzione. Essi sono stati rilevati 
anche solo come vestigia di un florido passato o come speranza strategica in una potenziale 
rinascita futura. 
Si ravvisano infatti 12 poste nella mappa redatta da Von Zach, 12 nella carta topografica del 
Genio di Treviso e 14 in quella del Consorzio Musonello, che avendo uno scrupolo maggiore 
nella redazione della rilevazione, se non altro per questioni di salvaguardia idrogeologica, ha 
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rilevato anche siti da tempo abbandonati e quindi non riportati dai due precedenti disegni. Qui 
invece sono individuati come punti critici nella corretta gestione del flusso delle acque. 
Concludendo sommariamente, si può dunque dire che in periodi di ormai avvenuto declino 
dell’originaria e prodigiosa epopea dell’industria laniera, l’attività si stabilizza e si diversifica su 
questo numero di opifici. Non più a totale produzione laniera, ormai ridotta ad autoconsumo o 
per il mercato locale, ma con innesti di segherie, fucine e molini, più consoni a un ambiente in 
cui l’aspetto rurale sta prendendo il sopravvento.
Un’attività che rimane comunque varia se Antonio Gaetano Pivetta nel volume quinto della sua 
“Storia dell’antica città di Asolo dalla sua presunta origine sino all’anno 1880” di Castelcucco, 
tra le altre cose, riferisce:
“otto mulini per macine di grani e tre fucine a maglio, sono tutt’ora in movimento mercé le 
acque del Muson e di altri rigagnoli. Alcune fabbriche di pannine e tintorie ancora vi esistono 
da rendere una qualche attività in commercio, non in confronto del passato che erano molto 
più numerose ed ascendenti oltre il numero di quaranta, ma bensì in confronto delli villaggi 
circonvicini, che si trovano in minor numero.”
Se poi l’autore si lascia andare a considerazioni su via “Longomuson”, via provinciale con i suoi 
palazzi e ornamenti e sulle virtù dell’acqua minerale sorgiva appena scoperta a Castelcucco, 
interessante è quanto afferma sulla popolazione:
“ascende la sua popolazione ad individui 1400 (…), sono tutti di indole mite ed ospitale. Ve ne 
sono di condizione civile, ed anche che appartengono a nobili e cittadine famiglie di Asolo. Gli 
altri sono commercianti, artigiani e villici ed oltre le suddette fabbriche di lanifici e tintorie, vi 
sono anche officine di fabbri ferraj, di tornitori, di lavoratori in legno ed altri di qualche distinta 
capacità”.
Ecco che la vita torna a scorrere sui binari di una laboriosa normalità, lontana però dai fasti 
passati generati dalla presenza massiccia della “fabbrica delle pannine”. Una normalità che è 
caratterizzata da lavori più tradizionali, tra i quali troviamo i “lavoratori in legno”. 
Questi avevano bisogno, ovviamente, della materia prima per le loro produzioni, materiale che 
doveva essere, almeno in qualche misura, reperibile anche in loco. Se nelle mappe precedenti, 
quelle riferite al 1711, si vedono ben delineate zone boschive, queste sono riportate a mera 
caratterizzazione del fondo e non specificatamente finalizzate all’individuazione e precisa 
quantificazione della presenza di piante e legnami. Rimediamo a questa carenza di informazioni 
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con una mappa dei “Provveditori sopra Boschi”, che fotografa la situazione nel Pedemonte del 
Grappa tra fine ‘700 ed inizi ‘800. In un periodo in cui la risorsa boschiva riacquista valore 
economico, urge censirla e valorizzarla in modo da salvaguardarla da abusi sconsiderati e 
soprattutto assicurarla per i superiori usi statali. 
Si nota come a Castelcucco siano presenti ben nove boschi meritevoli di considerazione. Due 
erariali e sette privati. I primi due sono collocati in zona “Pecol ossia Castellir” e “Col della Zesa 
ossia Fossa Piana” e indicati con i numeri 10 e 11. I secondi, denominati  “Po Castello e Col 
Maggio (…)”, “Guizza Grande”, “Guizzolla”, “Il Grande”, “Collalto”, “Val del Bis” e “Col de 
Zenevre” sono individuati e numerati dal 12 al 18. 
La mappa risulta molto interessante in quanto testimonia la riconversione, ormai da qualche 
tempo in atto, delle attività produttive della zona. Il bosco cioè comincia a prender piede come 
fonte di materia prima. Da questa funzione originaria, la sua estensione aumenterà sempre più 
fino a soppiantare la precedente prevalenza prativa, caratterizzando, come oggi, il paesaggio 
pedemontano del Grappa.

86



Considerazioni finali.

Oltre all’analisi puntuale del numero, delle ubicazioni e delle proprietà degli opifici siti sul 
territorio di Castelcucco, si rendono necessarie alcune considerazioni generali.  Si nota infatti 
come nel corso dei trecento anni che abbiamo preso in esame si possano individuare alcuni 
andamenti che possono esserci utili per la comprensione dei singoli dati. Due sono le questioni 
principali: la destinazione d’uso degli opifici e la natura, o provenienza, del loro proprietario. 
Assodato il grande numero di “poste”, cioè di siti in cui è stabilito un opificio ad acqua, cosa che 
vedremo anche in alcune raffigurazioni successive, queste “poste” appunto non hanno mantenuto 
nel tempo la stessa finalità produttiva. Una riflessione sintetica, ma indicativa, ci porta a sostenere 
come agli inizi del ‘500 il numero dei molini da macinare equivalesse sostanzialmente a quello 
dei folli da panni. A queste due tipologie si aggiungevano pochi altri manufatti dedicati ad altre 
lavorazioni marginali, come la sega per il legname o la fabbricazione di attrezzi in ferro (fucine, 
battiferro). Questo ci indica come il periodo di passaggio tra Quattro e Cinquecento sia quello in 
cui comincia ad affacciarsi prepotentemente l’industria della lavorazione laniera a Castelcucco, 
per cui, raggiunta questa fase di equilibrio produttivo, nel giro di qualche decennio la natura degli 
opifici verrà repentinamente convertita alla produzione laniera, fino al paradosso, perdurante per 
quasi tutto il Seicento, in cui si nota la quasi assoluta mancanza di molini da cereali. Ci si chiede 
pertanto se le poche ruote rimaste (e quasi sempre abbinate ad un follo) fossero in grado di 
provvedere al fabbisogno della comunità oppure se questa, indaffarata nella produzione laniera, 
mandasse a macinare altrove i cereali prodotti o acquistasse direttamente la farina all’esterno. Se 
questa predominanza produttiva resiste sostanzialmente per tutto il Seicento, già all’inizio del 
secolo successivo notiamo lievi e in seguito sempre più evidenti segni di riconversione. Ormai, 
con la metà del Settecento, l’epopea della produzione laniera è giunta al termine. Ciò segnerà, 
come detto, un aumento delle “poste” dedicate alla lavorazione di altre materie prime, cereali e 
legno, che, pur essendo necessarie al sostentamento della comunità, sono meno prestigiose della 
produzione che vanno a sostituire. Queste nuove attività, più umili, saranno causa ed effetto 
della più normale e meno frenetica attività economica della zona. 
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Altro aspetto, questo un po’ più complicato da analizzare, riguarda la natura (strettamente 
legata alla provenienza) delle ditte proprietarie degli opifici dislocati sul territorio. In estrema 
sintesi, la questione potrebbe essere indicata così: Trevigiani – Veneziani – “Castelcucchesi”. Se 
infatti caliamo questo elenco nel periodo cronologico che analizziamo, pare che la proprietà, in 
generale, si sia evoluta proprio in questo senso. Anche se la ricerca risulta complicata dal fatto che 
le diverse provenienze delle persone tenute all’imposta fiscale fanno sì che queste ultime siano 
iscritte in registri diversi (cittadini di Asolo; forestieri, veneziani, distrettuali, clero), pare che agli 
inizi l’attività fosse per lo più in mano a cittadini trevigiani (nella quasi totalità di Asolo). Essi 
possedevano gli opifici siti nel territorio della loro podesteria e quindi controllavano direttamente 
le produzioni, che avevano come sbocco privilegiato il mercato padovano. Successivamente, sia per 
il sempre maggiore interesse di Venezia verso la terraferma, sia per la maggior attenzione suscitata 
dall’industria laniera pedemontana, via via più florida, si nota come vi sia uno spostamento della 
proprietà verso famiglie veneziane o comunque di origine veneziana, che si trasferiscono ai piedi 
del Grappa per controllare da vicino le loro attività manifatturiere. Spesso però capita anche 
che il proprietario non sia il diretto conduttore dell’opificio, ma che lo affidi, dietro compenso, 
ad un distrettuale, in questo caso ad un abitante di Castelcucco. Quando dunque  verranno 
meno le condizioni di forte redditività della produzione della lana, i semplici conduttori spesso 
diventeranno loro stessi proprietari dell’opificio che dirigeranno fino all’esaurimento dell’attività 
o alla riconversione. Accanto a questi, i proprietari trevigiani o veneziani, che fin da subito si 
erano fatti carico personalmente della gestione dell’opificio, non affidandolo a terzi ed erigendo 
a propria dimora il luogo stesso di produzione. 
Detto questo, un’altra riflessione riguarda le caratteristiche dei suoli della comunità di Castelcucco. 
In base ai numeri riportati nella prima parte del testo, che ci ricordano quanto alto fosse il numero 
degli occupati nell’“industria”, non stupisce come fosse relativamente basso il numero dei terreni 
dedicati all’agricoltura organizzata. Anche a colpo d’occhio si nota come il terreno prativo sia 
nettamente preponderante rispetto all’arativo, con tutte le sue varianti: vitato e coltivato in vari 
modi. Questo ci indica come anche il territorio risentisse dell’attività economica più diffusa nel 
paese. Inoltre l’esiguità di terreno dedicato alla coltura boschiva (con la successiva evoluzione 
sopra osservata), è un elemento ulteriore che ci fa pensare come l’attività artigianale e industriale 
assorbisse quasi completamente la forza lavoro della comunità e che lasciare “a prato” la maggior 
parte del territorio era una necessità, magari anche segnata dalla presumibile presenza di greggi, 
stanziali o di passaggio, che servivano per la fornitura delle lane impiegate nelle lavorazioni meno 
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pregiate. Tali spazi che si inquadrano nella situazione delle “terre comuni”, che non avevano una 
proprietà (privata o statale) ma che erano di libero utilizzo per tutti gli abitanti. Rimane traccia 
di questa situazione d’uso dei suoli nelle assegnazioni  di “parte comun”, descritta da un recente 
testo di Silvio Reato per il territorio di Cavaso. 
Ovviamente, col lento declino della produzione laniera, aumentano non solo le lavorazioni 
tradizionali ma anche gli occupati nei lavori agricoli. L’ambiente lentamente prende la forma 
che noi, ora, conosciamo. 

Bibliografia essenziale:
Oltre al confronto col “Catasto Asolano” (compilato tra il 1715 e il 1717) conservato presso l’Archivio Storico Comunale 
di Asolo, del quale qui vengono riprodotte alcune tavole riguardanti Castelcucco, per questo studio è stata importante 
tutta la serie degli estimi da cui sono stati tratti i nomi delle ditte possidenti. Lo stesso approccio è stato usato per i periodi 
successivi, napoleonico ed austriaco, in Archivio di Stato di Treviso, seguendo, per le diverse rilevazioni, le buste relative 
al territorio di Castelcucco.
Inoltre, utile, per le notizie storiche allegate, per gli aneddoti qui riportati su nomi e personaggi, è il sempre attuale 
lavoro di ricerca redatto da Gabriele Farronato “Storia di Castelcucco. Un comune veneto del pedemonte del Grappa”, 
Amministrazione comunale di Castelcucco, Edizioni Acelum, Asolo, 1999. 
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Intervista Eugenio Fabbris

Ho cominciato a lavorare nel molino. Non sono mai andato a lavorare sulle chiodere, da Foscarin, 
mai andato. Me le ricordo però. Foscarini aveva un follo. Questo era fatto come una ruota che 
girava, dentro sulla vasca, la ruota girava nell’argilla, quando l’acqua era sporca del grasso della 
lana, la si faceva uscire e la si sostituiva con acqua pulita. Un vascone con una ruota dentro, come 
una betoniera, in piedi però. Come la ruota di molino esterna, dentro in un cassone, però. Non 
mi ricordo le misure precise. Tipo un “burcio” che girava su se stesso, tutto chiuso fuori, sennò 
l’acqua quando la ruota batteva, andava tutta fuori. La roba dentro era come “fatta su” e passava 
sempre sotto, sull’acqua. Come una lavatrice, non veniva pestata. Si sgrassava con il movimento 
di rotazione, in origine con l’aggiunta di argilla e poi si è passati alla soda, “la lisciva in dialetto 
nostro”. Lisciva che ha causato la morte di tutti i pesci e i gamberi del Muson, poiché se n’è fatto 
uso sempre più massiccio, erano prodotti sintetici. Una volta, invece, ci si lavava anche le mani 
con l’argilla. Con l’industria invece si è cominciata a usare la lisciva.
La ruota del nostro molino era a peso d’acqua, aveva i “cop”, dei raccoglitori d’acqua che ne 
caricavano il peso e permettevano un migliore sfruttamento della forza idraulica. Da Pagnano 
in giù, le ruote avevano la pala, perché l’acqua correva in piano e le ruote erano mosse da sotto. 
Anche la ruota di Foscarini aveva i “cop” e sfruttava il peso dell’acqua. In collina le ruote erano 
tutte così. Forse nell’edificio di Foscarini era presente una ruota a movimento da sotto, ma non 
quella della segheria. La segheria era mossa da una turbina. Dove c’è il cortile dei “Vardanega” 
c’era la ruota del molino vera e propria. Però non mi ricordo se la ruota venisse mossa da sotto. 
Anche se sembra che possa essere così, soprattutto per quel che si vede oggi [il seguente carico 
per Foscarini], ribadisco che le ruote, nella nostra zona erano tutte “a peso”, così le chiamavano, 
“a cop” [in italiano si identificano con il termine “coppedello”], ma non i “cop” dei tetti, non le 
tegole!
Da noi c’era una ruota solo. Sempre una ruota. Sempre stato molino, che mi ricordi io. Sempre 
presenti le mole, che siano sempre state italiane o francesi non me lo ricordo, però. Noi avevamo 
le mole da farina, da polenta, che erano francesi. Sono diverse, le mole da farina “da pan” e quelle 
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da farina da polenta. Quelle “da pan” erano italiane, era una pietra fatta tipo “de grana”, sempre 
di pietra ma con una grana più fine. L’altra invece, quella francese, era di sasso vivo, quando le si 
battevano, per ripristinarle, “si faceva sangue”, queste erano quelle per la polenta. Queste ultime 
erano anche molto più alte di spessore, più pesanti. 
Nel molino avevamo due palchi. Un solo albero e due ingranaggi che davano il movimento, a 
distanza di circa quattro metri l’uno dall’altro. Ingranaggi accoppiati di ferro e legno. Ad aver 
avuto acqua a sufficienza, potevano andare anche insieme, in compagnia. Ma normalmente, “si 
alzava”, si staccava l’ingranaggio della macina da non utilizzare. Allora gli ingranaggi [lo scudo e 
il rocchetto] erano uno in ferro e uno in legno, perché se fossero stati entrambi in ferro avrebbero 
dovuto lavorare a bagno d’olio, “se no i se brusa”! Quello in legno era preferibilmente in legno 
“de pomer”; i denti dell’ingranaggio li facevamo direttamente noi, farli fare dal falegname infatti, 
costava… “Pomer” sano però. Non si dovevano usare pezzi di legno “cot” o “sabuij”, quelli 
contavano zero, erano come la polenta.
Gli ingranaggi di un maglio erano del tutto diversi, avevano le  camme a fianco della ruota per 
far alzare la mazza del maglio, “pum, pum”! Lo chiamavano “el scu”, lo scudo. Una volta c’era 
anche sui mulini più vecchi, anche sul nostro; poi però mio padre lo ha tolto e cambiato con 
una ruota dentata. 
Mi ricordo anche del sito “Caon”, dove c’era Micél Toscanél, dove che io sappia c’era un solo 
molino. Una sola ruota. 
Tornando a noi, al nostro mulino. Noi si andava in giro a prendere e portare farina, ma più che 
altro erano le persone dei paesi qua, vicini, a servirsi del molino. Venivano da Monfumo, con 
la carriola! Anche quella volta che è stato preso Boito, “col mussat de Costante”, me lo ricordo 
come fosse adesso. Ero seduto sul balcone della cucina, mia mamma stava cucinando la polenta, 
me lo ricordo benissimo, mi è rimasto scolpito nella memoria. Arrivò qui, e gli presero “mussat 
e farina”, mia nonna li rincorse fino al ponte sulla rampa poco sopra, mio padre avrebbe voluto 
sparare, ma immagini se avesse sparato ai fascisti? Poi le voci aumentarono “i à portà via i omeni”, 
sedici, diciassette in tutto. Non ritornarono tutti. Cose brutte, di settanta anni fa.
Comunque, la maggior parte della clientela era dalla zona: “Pagnan Alto, un poc da Monfum, 
da Paderno…”. Chi aveva le bestie, “i bo”, veniva a “basnar” con i propri carri oppure con la 
carriola, sennò si faceva il giro noi. Si andava a Paderno, a Fietta. Castelcucco no. In verità a 
Castelcucco si andava un po’ giù per l’“Erega” ma non si andava, per esempio, verso la “Posa”…
Riguardo poi alla farina che usciva dalle mole, era farina, come si direbbe oggi, integrale. Aveva 
anche il germe, ma non andava a male. “Ben, de mal ‘na volta no andava gnente”!. Andava tutta 
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consumata prima che questo potesse succedere. La maggior parte delle persone che veniva a 
macinare si presentava con 80, 90 Kg, anche un quintale, ma in media 80 Kg. Con le famiglie 
numerose poi, si arrivava a macinare “do sac, un quintal e vinti, un quintal e trenta”. Riguardo al 
germe e alla conservazione, quando si faceva la farina con le macine, e non con i cilindri, la farina 
faceva la “bula”. “Satu cossa che l’è la bula”? E’ un po’ l’esterno del grano e la parte dove c’è il 
germe, la punta [probabilmente e più propriamente si tratta della crusca e della piumetta; quest’ 
ultima si forma nelle prime fasi della germinazione, che può avvenire già a temperature di 10, 
12 gradi]. Questa parte di farina era usata nelle culle degli infanti, “el bularol”, perché i bambini 
non bagnassero la culla. Infatti, la “bula sugava come ‘na spugna”. Per separarla dal resto del 
chicco c’era una ventola che sollevava e portava all’esterno questa parte leggera del macinato, che 
una volta raccolta veniva insaccata. C’era molta gente che la chiedeva. Poi c’erano “el grandol” e 
infine la farina normale. Sempre riferendoci, beninteso, alla farina da polenta.
Per la farina bianca “no va via gnent, ghe le semole!” I prodotti risultanti erano: “el fior, la prima, 
farina veramente bianca”, dopo “le farinée, che i doparava a far le pinzhe, el pan nero sarìe”, e 
per ultima la crusca. Per la farina “da pan, dunque, là andava basnà tuto”. Però per fortuna la 
maggior parte dell’olio e comunque del germe rimaneva nella semola; forse una piccola parte 
andava anche nella “farinea” che è come una grana, invece “el bianco l’è proprio polver”! Non 
mi ricordo comunque che la farina andasse a male. Dove macinavamo non c’era, per esempio, 
umidità. Se si fosse macinato a “cilindri”, sarebbe stato diverso; lì di norma si deve avere il 12/13 
per cento di umidità dato che, se il grano non è umido, con questo tipo di lavorazione si brucia 
tutto, “el ciàpa fogo”! Col molino a mola, se il grano è fresco, quando veniva portato appena 
trebbiato, può anche succedere di dover buttar via le mole, o comunque, ben che vada, bisogna 
star lì a ripulirle per bene, un lavoraccio lungo una giornata intera, “no scherzi”!
Anche le mole girando scaldano un po’, ma “mai che me apie tocà fermar le mole parché le 
scaldava”! C’erano i canali che aiutavano il raffreddamento, da dove usciva il macinato, e quel 
che usciva spesso si rimetteva a macinare fino ad ottenere la lavorazione voluta. Per questo la 
farina da mola non è mai completamente bianca, perché raccoglie anche un po’ di semola e di 
farinella delle lavorazioni che si sovrappongono. Cosa che non vale per il cilindro, dove il grano 
si rompe, qui si sfrega.
Ripeto, non ho mai sentito di farina che inacidisse, il macinato era utilizzato immediatamente. 
Non come il pane che veniva fatto, messo sulla cesta e mangiato anche per venti giorni. Il primo 
era buono, l’ultimo lo mettevamo nel minestrone… “Pan duro, insomma”! Una quota andava 
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sempre in “pan duro” da mettere nel latte, per esempio. Non come oggi, che il giorno dopo, il 
pane “l’è dur fa qua” [batte due colpi sul tavolo], a parte che non ci sono più le farine di una 
volta!
Allora, la farina da polenta, per esempio, era coltivata, qua da noi,  col mais “Marano” o il 
“bianco”, quella era farina! Mi ricordo di una scommessa fatta con altri due mugnai, riguardo 
alla difficoltà di macinare la “plata”, loro avevano sempre lavorato sui cilindri e non erano pratici 
di mole. La scommessa, “de na botiglia de graspa”, la vinsi io. Sapevo morte e miracoli di come 
fare a macinare. Loro alzavano le mole e più le alzavano più polvere usciva dalle macine, al posto 
della farina, e sennò usciva sempre “grandol” che ritornava indietro per essere ancora macinato. 
Allora gli ho mostrato come si faceva. Le mole andavano abbassate a misura giusta, allora sì che 
usciva la farina, sempre polvere, ma non, come prima, più di metà “grandol” da rimacinare. 
Ovvio che più si alzano le mole meno si macina. Ma loro si erano fatti prendere dalla paura, 
quando noi si macinava il “bianco” nostro, si sentivano le mole che… “Pareva al teremòt, no 
scherzi”! Tutto questo per la durezza del grano, era grano forte. Non farinoso come quello di 
oggi. Allora andava bene per dar da mangiare alle bestie per ingrassarle, come i maiali… Oggi 
ce ne vuole il doppio!
E i sacchi! Altro che adesso! “I sac de téa, che no te podevi ciapàrli pojito!”. Pesavano un quintale! 
Salire sul granaio, ma soprattutto scendere: “vara che tu te spachi la schena e anca le gambe!”
Il pagamento della macinatura avveniva sempre “a schei”. Non a merce, da noi non si usava, 
giù per la pianura sì, però. La tradizione era di pagare in denaro, l’unica merce che rimaneva al 
mugnaio era, per così dire, il calo naturale della farina, la polvere che si disperdeva nell’aria, ma 
niente altro. Avevamo anche un libro, dove segnavamo chi ci pagava e chi no. Non mi ricordo 
bene, però, cosa si chiedeva al quintale: cinquanta centesimi, forse “un franco” per quintale… 
Ma non sono sicuro. Come dicevo prima, invece, nella zona del bassanese, i mugnai si tenevano 
un tot di merce. Per esempio, noi andavamo spesso a Possagno, Fietta, dove la maggior parte 
delle persone acquistava la farina, perché in quella zona non ce n’era molta a disposizione e 
allora, per pagare il lavoro, solo in questo caso veniva lasciata una parte di prodotto.
La manutenzione delle macchine era tutta a carico nostro. L’impianto, che in origine era 
costato 32.000 lire, era stato messo in opera da una ditta proveniente dalle parti di Villorba, 
ho ancora il contratto da qualche parte. Ora non c’è più nulla ma allora c’era il “pulitor”, c’era 
il “batitor”… “Satu cosa che l’è el batitor?” Allora, prima di macinare, c’è questo passaggio in 
cui si pulisce il grano [dai sassi e qualsiasi genere di impurità]. Il grano viene filtrato “a mesura 
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giusta. Do, tre tamìs insoma!”. Poi, siccome per un periodo, in quegli anni appena dopo la 
guerra, girava “el forment mat, moro - setu che bruti arte! -“ [si trattava di mais attaccato da un 
fungo allucinogeno] abbiamo dovuto comprare questi battitori. Non erano altro che dei cestelli 
che giravano a 1500/2000 giri, con dentro quattro spatole fisse e un ventilatore che serviva ad 
espellere il fumo che si creava all’interno di questo macchinario con la rottura del grano malato. 
Così, il grano risultava pulito, “el vegniva bel, no spetàcol, ma te doveva veder quant fun!” E poi, 
c’era un calo, anche del 15% del prodotto. Oggi invece, col molino a cilindri, si mette il grano in 
vasche con l’acqua prima di macinarlo, per dagli la giusta umidità, come si diceva. Facendo così 
si ovvia anche alla presenza del battitore, perché “el gran moro” viene a galla e così facilmente si 
elimina. Poi, si usano anche gli essicatoi, come quello che c’è prima di arrivare ad Arcade, tutto 
per trovare la giusta combinazione di umidità.
Poi, oltre alle condizioni del grano, era una questione di tempo. A noi servivano due ore per 
macinare un quintale di farina. Acqua ce n’era poca! E dopo ci si metteva anche “Toni Cola” 
che metteva “la tola pal majo, su là da la Rosina…”, bisognava partire da quaggiù al molino e 
seguendo il corso dell’acqua, controllare che tutto fosse a posto, che scorresse libera, o che non si 
spandesse per i prati. Quando mi capitava di macinare un quintale di “farina da pan” e qualcuno 
mi chiudeva l’acqua, si rovinava l’intera quantità di farina! Succedeva infatti, che nel buratto, 
invece di esserci, ad esempio, 10 Kg di farina,  ce ne fossero solo 5 e questo comportava che 
il meccanismo dei martelli battenti (che servono per far scivolare verso il basso la farina) non 
funzionasse in modo ottimale e che al posto della farina uscissero per lo più “semolei”. Con il 
risultato di rovinare un intero quintale di “farina da pan”!
Nessuno mai avrebbe potuto chiudere o comunque sbarrare il corso dell’acqua. Ma siccome chi 
aveva un maglio necessitava di una potenza maggiore, in alcuni casi veniva messa di traverso una 
tavola per alzare “anca de quaranta schei” il pelo dell’ acqua. Così all’apertura il maglio andava 
più veloce. “Anca tre, quatro volte su n’ora andave su!” Si prendeva la “toleta” e la si buttava via…
La farina da polenta non si rovinava ma quella bianca si buttava tutta. E dopo ci si sentiva tante 
di quelle parole dalle famiglie dei contadini che ci portavano il grano da macinare! C’erano 
anche i problemi col “prà da acqua de soto”… Ma meno, perché loro dovevano chiedere il 
permesso, pagavano qualcosa di tasse; non come quella del molino però. Ci si metteva d’accordo, 
loro chiedevano quando poter lasciar andare l’acqua e noi, in base al lavoro, si dava il permesso. 
Ci si veniva incontro. Dopo c’era anche quello che la lasciava andare senza avvertire. “Ghe jiera 
quel che ragionava, e quel che no…”
Quando pagavamo le tasse di concessione, andavamo a Castelfranco, al Consorzio Musonello. 
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Per la gestione del canale venivano su loro, facevano dei gruppi di operai “e i lavorava, no i 
bagolava mia, ciò!”, erano pagati dal Consorzio e partivano da quassù per andare giù fino a 
Resana. Ogni tanto passava anche un guardiano a raccogliere le lamentele e le osservazioni dei 
consorziati. “Na volta però, dopo sempre manco!”. Adesso poi non c’è più manutenzione, allora 
passavano a pulire i letti del canale, buttando la terra sull’argine…” Adesso va par sora i fiumi, 
tuto, parché no ié pi netài!”
Da noi, dopo la ruota, c’era uno scarico che andava sul davanti del molino [sull’alveo naturale 
del Muson], in modo da poter lavorare alle macchine in caso di rottura, o manutenzione, senza 
bloccare l’afflusso d’acqua ai molini. In condizioni normali l’acqua scorreva lungo la cosiddetta 
“roggia Pillon” verso l’opificio di “Micél Toscanél” [Michele Fassina], gestito dall’affittuario 
“Dantomio Amedeo” originario da Falzé di Piave. La “roggia Pillon”, il canale industriale, partiva 
su da “Nino Cola, detto Tete”, passando per Foscarini, noi, poi dritta “fin do da Caon”. Si 
ricongiungeva al Muson appena prima del ponte, prima passava sempre dietro le case. Il primo 
opificio che prendeva sia l’acqua della roggia sia del Muson era il “Casel”.  Comunque l’acqua era 
sempre poca, e d’inverno si ghiacciava. Spesso il mattino bisognava usare “el martel o la manera” 
per andare a rompere il ghiaccio e, così, permettere alla ruota di girare liberamente.
Il nostro molino andava anche quindici giorni senza mai fermarsi, giorno e notte. Mio padre 
lavorava di notte, quando ci volevano due o tre ore per macinare; quando suonavano le campanelle 
di fine lavoro si svegliava, “trava su quel’altro sac, e via!” Le uniche fermate obbligate, se tutto 
andava bene, erano per ripristinare le mole. Non c’erano scadenze regolari, poiché si rovinavano 
di più quando si macinavano cereali freschi. A volte succedeva che le famiglie portassero 20, 30 
Kg di grano non ancora perfettamente maturo, per tirare avanti. Anche se si controllava sempre, 
in questi casi “se impaciulava le mole”, ma comunque, più o meno, “le mole te le sbatéa na volta 
l’ano”. Si capiva facilmente da come usciva la semola se era il caso di sistemare le mole o no. Se 
usciva troppo fina, non andava bene. Infatti, in questo caso, parte della semola veniva trattenuta 
e le farine uscivano troppo scure, “i mori su la farina”, proprio perché si macinavano anche le 
semole. Ecco che allora con le “martelline a ponta e a lama de aciaio temprà, el zhal”, si eseguiva 
il ripristino delle mole. Con quelle a punta si rifacevano i canali e con quelle a lama si rifaceva 
la superfice della mola, ci voleva una giornata intera per finire il lavoro. Quando poi queste 
martelline si consumavano o guastavano, le portavamo al maglio a sistemare. Noi andavamo 
sempre a Cavaso, quello poco dopo la latteria, perché per la tempra incide molto l’acqua. Lì 
l’avevano buona, tanto che, ogni volta, si andava su con “sape, pic, martei, manere, tut po’”, e 
lì loro, prima scaldavano, poi battevano tutti gli utensili da sistemare e alla fine li tempravano. 
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L’affilatura invece la facevamo noi a casa, avevamo la mola che andava ad acqua.
Tornando alla disposizione degli opifici, dopo “Toscanél” ho sempre visto la Latteria, poi 
“Foscarin” e Bastianon. Quest’ultimo non l’ho mai visto funzionare. Funzionanti, che io mi 
ricordi, c’erano quelli della Latteria, di “Micél Toscanél”, il nostro e quello di “Aldo Quarisa”. 
Ai tempi di “Pastega” la latteria trasformò il proprio opificio elettrificandolo, andò avanti un 
po’ e poi finì male. Mio padre lavorò sette/otto anni nell’opificio di “Pastega”, preso in affitto, 
da quando, dal 1955 circa, non ci fu più acqua sul Muson per la costruzione dell’acquedotto. 
Più o meno, a quella data, tutti gli opifici hanno smesso di lavorare, “Micél” forse un po’ prima, 
appena dopo la guerra. Nel 1965 c’era ancora il maglio di “Cola” che funzionava, ma non ricordo 
quando sia stato chiuso. Per riassumere, appena dopo la guerra funzionavano gli opifici “su da 
Tersilla”, “Foscarini”, noi, “Caon”, Latteria, Ido Foscarini, insomma fino alla guerra andavano 
tutti, con qualche dubbio su quello di Bastianon. Con il dopoguerra prima, e con l’ acquedotto 
poi, tutti piano piano mollarono le proprie imprese. 
La crisi del follo [“Foscarin”] fu aggravata anche dalla perdita di mercato del prodotto. Invece 
le fatiche aumentavano. Bisognava andare fino alla stazione di Quero – Vas con il cavallo, per 
caricare due o tre “bisache” [con i tessuti da follare]… Soprattutto d’inverno lungo la “Feltrina” 
e la “Moscheta” era un tormento, il cavallo scivolava sul ghiaccio! Non so da dove venissero 
quelle stoffe, erano prodotti industriali. Ormai qua a Castelcucco non c’erano più telai che 
producessero in quantità. Qualcosa arrivava da Paderno, ma poco, solo produzioni artigiane. 
Forse, mi par di ricordare che i tessuti da follare venissero da Schio o da Thiene, da quelle parti 
là, perché arrivavano da nord in treno, da Feltre. Oppure provenivano dalla stessa provincia di 
Belluno, ma non ricordo bene. Qui lavoravamo le stoffe e qui venivano a riprendersele, non 
facevamo il viaggio di ritorno. Sandro Foscarini aveva anche un’altra macchina. Aveva acquistato 
un macchinario che macinava stracci, “piena di denti, alta…”, macinava le lane. [Probabilmente 
in vista della successiva filatura dei cascami, a Biadene c’era una filatura e tessitura per tali 
materiali]. Invece Ido Foscarini, in zona “Muriago”, aveva anche una tintoria. Oltre alla segheria 
sul davanti e al follo. E anche davanti alle case “de Marescalco” doveva esserci una chiodera, 
qualcosa di legato alla produzione laniera.
Per quanto riguarda noi, mio padre stette circa 8, 10 anni a lavorare nel molino “Pastega”, poi 
tornò qui e rimise in piedi il molino così come è rimasto fino in tempi recenti. Quello antico 
non era così. Prima era situato nell’edificio appena più sopra, che comunque fa blocco unico con 
quello sottostante. Quello sì che sarebbe stato da conservare, quello era veramente artigianale!

96



Intervista Ido Foscarini

Ricordo, cosi mi raccontava mio padre, di un fatto tragico avvenuto secoli e secoli fa. Il terremoto 
aveva bloccato temporaneamente il flusso delle acque del Muson. In seguito, dopo qualche 
tempo, il fiume aveva ripreso a scorrere, ma molto torbido, “tut on torbolon, par do, tre dì, 
sempre sporca”. Penso proprio che Santa Margherita sia stata invocata per questo fatto. Dovrebbe 
anche essere riportato, da qualche parte, un richiamo a questi avvenimenti.

Oltre alla nostra segheria, ma quella è recente, lungo il Muson, “partendo da lassù”, i primi opifici 
erano due magli. Il primo era di proprietà dei “Castaldi”, o meglio “del Moro dei Castaldi”. [È il 
sito che nell’estimo asolano è intitolato ad Innocente Foscarini, un follo]. Di questo maglio non 
è rimasto nulla, io non l’ho visto in attività, però mi ricordo, come ho detto, del suo proprietario. 
Quando, in seguito, è stato fatto l’acquedotto “là i à butà via tut, parché ghe intrigava sta 
casa”. Per indennizzo il proprietario aveva richiesto un pezzo di terra, il Comune gliel’aveva 
concesso. Questo pezzo di terreno “era quassù, dove che i à fat el deposito dell’acqua”. “Un toc 
de bosc, in pratica, in cambio dela tera dela casa”. In seguito “Moro dei Castaldi” è deceduto, e 
sull’appezzamento in abbandono è stato costruito il deposito dell’acqua.
Subito dopo c’era il maglio di “Cola”, seguito dall’impianto dei miei parenti e “dopo drio man 
ghe iera Fabris, Micel Fassina e avanti…”. Mio nonno “vien fora da qua”, mi riferisco alla zona 
dei primi opifici, lì aveva acquistato la sua attività e lì si era stabilito. Per intenderci, la zona della 
casa vecchia dove abitavo una volta, in fondo a Borgo Muriago. 
Noi prendevamo l’acqua sotto il ponte, vicino alla Latteria. Me la ricordo da sempre la Latteria. 
L’acqua che lì veniva usata riusciva e arrivava fino da noi. Lì, dove ora ci sono i “Vardanega”, 
avevamo due ruote, in seguito abbiamo installato “un turbine”, in fondo, più in basso, per far 
funzionare la segheria. Le due ruote in alto servivano per le stoffe, azionavano un follo. Queste 
due ruote poi sono state demolite proprio per permettere l’installazione della turbina per la 
segheria, questo in tempi più recenti.
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La mia famiglia era molto numerosa. Era necessario che i rami della famiglia si separassero per 
poter sopravvivere bene. Mio nonno aveva sette figli, aveva sposato una donna di Paderno, fu lei 
con la sua eredità a permettergli di impiantare l’impresa.

Dunque, come abbiamo detto, nell’odierno cortile dei “Vardanega” c’erano le due ruote mosse 
da sotto per il follo. In tempi più antichi, appena dopo, c’era una terza ruota, il mulino dei 
“Zatta”. Quando i “Zatta” si sono trasferiti a Possagno, la posta è stata acquistata dal veterinario 
“Pasquai” che era proprietario di “tute le montagne qua nostre, i era paroni de paesi intieri da la 
banda de là”. Quindi, erano presenti due ruote da follo sopra, e una ruota da molino sotto. [È il 
complesso descritto al numero 8 dell’ estimo asolano e iscritto, tra gli altri, ad Antonio Zanella]. 
La ruota inferiore era molto grande, aveva la possibilità di sfruttare un buon salto. Noi, sopra, 
non avevamo salto e usavamo due ruote più piccole.
L’ opificio “Zatta” era un mulino che, di conseguenza, lavorava forte. “Pasquai” l’acquistò, non 
mi ricordo quando, fatto sta che “Zatta”, trasferitosi a Possagno, impiantò anche lì un mulino, 
che col tempo è caduto in disuso. Non so se ora abbiano un forno o un’attività simile.
Il veterinario abitava però ad Asolo e quindi aveva necessità di affittare il molino a un conduttore. 
Ricordo che ce ne fu un gran numero, forse, anche per questo, vi furono numerose liti che spinsero 
i “Pasquai” alla vendita. Ecco che noi comprammo il mulino. Dopo l’acquisto provvedemmo a 
smantellare le macchine vecchie e a installare la turbina per la segheria. La segheria fu installata 
proprio nello stesso locale dove in precedenza si trovava il mulino “Zatta-Pasquai”. Sopra 
continuammo a far funzionare il follo, ma portando con delle cinghie il moto dalla turbina della 
segheria, non c’erano più le due ruote sul Muson. L’attività del follo si è prolungata fino al 1958-
1959, “ma no co tanta roba, sempre manco, sempre manco…”.
Dopo la guerra però, c’è stato un momento di boom, “i era tuti despoiai, e i voleva roba bona, 
par scaldarse!”. C’era quindi bisogno del tipo di stoffe che producevamo, noi di conseguenza si 
lavorava bene. Nel frattempo, passato il boom, riuscivamo a compensare la perdita di lavoro del 
follo con l’attività della segheria. Fino al momento in cui, a causa della mancanza dell’acqua e 
dei mutamenti del mercato, abbiamo abbandonato l’attività di follatori. La segheria, invece, ha 
funzionato sino agli anni ’70.

I vecchi, infatti, mi raccontavano che una volta di acqua ce n’era davvero tanta, ma con 
l’acquedotto e col deposito per portare l’acqua sul Grappa, buona parte è andata persa e gli usi 

98



industriali ne hanno sofferto. Per quel che riguarda la parte superiore dell’edificio, è toccata agli 
eredi della famiglia di mia sorella. Lei si era presa cura dei nostri genitori e, per tradizione, il 
patrimonio è toccato a chi si assume questo impegno.

Le stoffe da follare arrivavano in buona parte da Paderno, dagli “Zancanaro”. Erano in realtà tre 
famiglie, tutte con lo stesso cognome. Oltre a questi, le provenienze erano diverse “ghe’n vegniva 
da fora da par tuti i cantoni” fino giù vicino Padova, anche da paesi piccolissimi. Allora le 
famiglie avevano il telaio, tessevano in casa e portavano qui i tessuti a follare. Qui a Castelcucco 
c’erano i Muriago che tessevano, solo loro, nella casetta che è stata da poco restaurata. Erano 
gli stessi che avevano anche la tintoria. “Avendo sta roba da far, bisognèa che i savesse anca 
incolorirla”. Potevano colorare sia le stoffe sia il filato, più spesso coloravano la matassa e poi 
tessevano liberamente la stoffa. I prodotti utilizzati per la tintura venivano tutti acquistati, non 
c’era la possibilità di far da soli.

Il nostro follo era “a martel, a martello come che se ghe dis; el aveva do mistieri che fava cussì” 
[e indica il gesto di due pestelli a moto alternato], questi battevano sulla stoffa e la follavano. Poi 
in seguito si sono avuti anche i folli a cilindro, questi erano del tutto diversi. 
Allora ci dicevano “vui sta peza longa vinti metri o alta tot e noi se la fava”. Si follava il tessuto 
e poi lo si metteva sulle “cioère”. Le nostre “cioère erano sora là, dove che ghe ie el prà”, verso 
la collina. “Un bel posto iera, che stava presto a sugarse”. Tutti i macchinari e le attrezzature per 
questa lavorazione sono andati perduti, è rimasta la sola pressa. Quest’ultima riporta la data del 
1811, ma è sicuramente più vecchia, credo che abbia 4-500 anni. 
La pressa si usava, una volta che la stoffa era pronta, con i ferri caldi, in modo da finire la 
lavorazione del tessuto e farlo uscire “beo”. Se avevamo stoffe da finire, ne pressavamo anche tre 
o quattro al colpo, rimanevano in pressa un giorno intero.
La merce, come detto, ci arrivava dagli “Zancanaro” oppure dai paesi di San Giorgio in Bosco, 
San Giorgio delle Pertiche, Loria (“dove ghe iera n’antro che fava el tintor, e vegniva qua anca 
quel, el ndava a far i mercà e lora el me portava tuta sta roba da pareciar”), o dai “Bazega, 
se ghe ciamava nialtri, da Mussolent”; anche loro avevano una tintoria e tutta la merce che 
raccoglievano la facevano follare a noi, trattenendosi una percentuale sul lavoro. Noi invece 
stipulavamo un contratto, tot lavoro, tot soldi. Tanti clienti arrivavano da Montebelluna, “varda, 
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i vegniva da par tuti i cantoni, lora ghe iera tanto lavoro”. A Castelcucco, come ho già detto, c’era 
il solo Muriago che tesseva.

“La stoffa, quando che i la fa, se vede che nol’è puito”, e allora andava follata. La prima cosa che 
facevamo era passarla al follo. Il tempo di follatura dipendeva dalla volontà del padrone della 
stoffa “tanti i la voleva grosa ancha mezo dé”. “Ghe iera i piorer [i pastori], tu se che i aveva i 
panni… quea i dormiva soto… E alora quea i a fava grosa un dé e, anca se i ciapava l’acqua, no 
pasava l’acqua!”. Ci volevano 5 Kg di lana per fare una mantella così. I tempi variavano proprio 
dallo spessore del tessuto follato.
I vecchi lavoravano per Venezia, per fare i tessuti da mettere sulle barche, una volta non c’erano 
le materie plastiche, impermeabili, e allora utilizzavano questo sistema. “Grosa un dé, i fava le 
navi”, ma questi sono racconti, di tanto tempo prima di noi.
Allora c’erano “i Stecca da Crespan, che lori i fava tute ste robe”, erano dei grossi commercianti, 
raccoglievano le commesse e distribuivano i lavori, davano da lavorare anche a noi. Penso che 
potessero aver avuto anche una fabbrichetta: a Crespano, infatti, ce n’erano diversi che follavano. 
Fossero gli “Stecca” o clienti più piccoli, ci portavano la merce, ce la lasciavano lavorare e poi 
venivano a riprendersela. Come detto, si follava e si metteva sulle chiodere. Poi c’erano altre 
macchine perché “nol’era mia finìa!”. C’era la rasatrice, dove si tagliava il pelo fuori misura; “iera 
na machina dilicata, na volta che te sbalia, te fava do toc…”. Poi c’era una macchina specifica 
per le coperte che serviva per alzare il pelo della lana, “anca qua, bisognava tenderghe parché le 
sbregava senò…”. Dopo queste due lavorazioni, la stoffa finiva in pressa ed era pronta.

C’erano tante qualità di stoffe. “Ghe iera le mezelane”, una serie di tessuti misto cotone. Gli 
“Hegher” per esempio, che lavoravano tanti prodotti nella loro fabbrica (a Mussolente erano 
loro con la loro attività a mandare avanti il paese), tessevano questo tipo di stoffa. Stoffe che poi 
mandavano da noi a follare. Ricordo che erano una grossa ditta, diversi fratelli, alcuni avevano 
la fabbrica, alcuni il negozio. Ci davano molto da lavorare. 
Altri opifici di Castelcucco. Mi ricordo anche di Bastianon, che aveva un mulino, però. Era un 
mulino “spartì”. C’erano due colonne, lavoravano a giorni alterni, sempre con una sola ruota. 
C’era “Toni” all’epoca. Poi, col tempo, le colonne si sono disunite e il macchinario è andato in 
rovina. Da lì l’acqua continuava il suo corso “fin do da Pastega”.
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Nel vecchio palazzo Pinarello, poi, si svolgevano diverse attività artigianali, avevano anche una 
tintoria, ricordo per esempio che c’erano sempre cinque o sei operai e andavano a fare mercato. 
Avevano preso l’acqua da Bastianon e sottoterra l’avevano portata fin davanti al loro edificio. 
C’è ancora un pozzo in quella zona. La profondità è enorme, ma questo ovviava al dover andare 
sempre a recuperare l’acqua lontano dalla sede delle loro attività e della tintoria, soprattutto. 
Lavorando il mio pezzetto di terra lì vicino, ho scavato e ho ritrovato il tubo dell’acqua, formato 
da tavelle tenute insieme da “crea bona”. L’acqua così poteva entrare e loro, semplicemente, 
con dei secchi la potevano portare alle loro attività. [Queste le attività a palazzo, anche se pare 
che, dall’ estimo asolano, i Pinarello fossero attivi sotto la “becheria” da “Baries”  nel portico 
sottostante.] I Pinarello avevano in mano tutta la filiera della lavorazione della lana, sino a prima 
della tessitura: L’acquistavano grezza, si occupavano della pulizia e del lavaggio, della filatura 
e della tintura. Per questo erano una famiglia ricca e potente. Poi è successo che la famiglia 
Pinarello si è disinteressata dell’attività produttiva, data in mano ad un direttore. Questa persona, 
invece di pagare le tasse, si teneva i soldi. Di lì a poco il Governo se n’è accorto e si e preso tutto. 
Avevano anche la latteria, qua in fondo, erano padroni delle azioni con Pastega. Alla morte di 
Pinarello, Pastega si è tenuto l’intero capitale, gli eredi Pinarello sono emigrati dal paese e così è 
finita la loro storia.

C’era anche la segheria dei “Bastianei”. Può darsi che fosse vicino a Rossi. Non so bene le vicende 
della famiglia, ma i “Bastianon” erano una grossa famiglia. A un certo punto si sono divisi, 
un ramo si è stabilito “alla Posa” con la sega, e anche prima di dividersi avevano lo stesso una 
segheria, ma non ricordo bene dove fosse. Credo che sia stato nelle vicinanze di questa segheria 
che Rossi ha impiantato la sua centrale idroelettrica. 
L’energia elettrica fu messa per prima in Chiesa. Tutti, infatti, avevano paura dell’elettricità. 
Oltre alla Chiesa la portarono da noi, che eravamo amici dei Rossi e a pochi altri. Poi però “andò 
tut a remengo anca là!”. Una volta, il deposito d’acqua della centrale aveva causato una piena che 
aveva provocato seri danni ai magazzini della Latteria, portando via tutti i formaggi. 
Vicino la Latteria Zarpellon, l’acqua fa una curva. In concomitanza di questo punto, non ricordo 
ci fosse un altro opificio su un’isola e uno appena successivo. In fondo poi, appena dopo, fu 
costruita, come ho detto, la centrale, nei pressi del deposito di salatura del formaggio dove tra 
le altre cose, in precedenza, veniva tenuto il ghiaccio. La centrale me la ricordo, ma dei due 
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opifici posti tra la Vallorgana e la Centrale non so nulla, li scopro ora. Anche se, come mi dite, 
ci sono ancora degli archi che possono esser serviti per far scorrere le acque in quella zona, no, 
non ricordo nulla di simile. Ricordo che hanno alzato la strada della Vallorgana, ma poco altro.
Mi ricordo solo che mio padre mi portò “in fondo a quel bus là” per mostrarmi la centrale, nel 
posto dove facevano anche il ghiaccio. Niente altro. Per arrivare lì, quella volta, abbiam fatto la 
stessa strada di adesso “dove che ghe ie la caena…”, con quella strada si arriva fino in fondo.

Rossi era uno ingegnoso. Ha speso tanti soldi in quella centrale. Poi gli è andata male, ma è 
andato a Caerano e lì ha messo su un’altra centrale, lì gli è andata meglio. Mi pare che in seguito 
abbia cercato di costruirne un’altra a Treviso, ma anche quella è stata una brutta avventura. Qui, 
per esempio succedeva che quando c’era tanta acqua, a causa delle opere di presa della centrale, il 
pelo si alzasse e l’acqua entrava nelle cantine della gente di Castelcucco. Fu presentata una causa 
contro Rossi che, una volta persa, abbandonò la centrale.

Adesso ricordo! Mio padre mi diceva che “in fondo là”, in località “el follon” appunto, c’era un 
follo [probabilmente il follo Stocco dell’estimo asolano], me lo diceva perché portavano i tessuti 
ad asciugare e in chiodera, su verso “San Bortol” sulla destra e anche alle “Boffe”. Anche qua 
vicino a noi, dai “Marescalchi”, c’erano delle “cioere”. Qui però, spesso, veniva steso ad asciugare 
tessuto che non aveva necessità di esser follato, ricordo per esempio che si producevano anche 
tessuti “di pettinato”. Oppure ricordo i “Menegot”, anche loro erano nel settore della lana, 
probabilmente nella loro casa vecchia avevano una “feltrera”.

Poi c’era Tittoto, poi Bastianon “Barbagnoi” e null’altro.
Per tornare alle fasi di lavorazione, capitava che la lana fosse così unta da produrre una sorta di 
olio che non permetteva una corretta follatura. Allora si usava la “crea”, questa toglieva l’olio alla 
lana. La “crea” andavamo a prenderla “in fondo là, drio Pin Boito”, dove avevamo fatto apposta 
uno scavo. Se non facevamo in questo modo, era impossibile lavorare il panno. Ma la creta 
l’abbiamo davvero usata per poco, usavamo piuttosto la Soda Solvay. In tempo di guerra la Soda 
a Castelcucco non si trovava. Andavo a prenderla a Vidor, da “Persego, i ghe disea”. A Vidor “i 
la doparava par pompar le vit, sta soda”.
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Infine, da noi venivano tanti privati. Gli Jaeger erano un conto, loro erano una ditta come quelli 
di Paderno e i Muriago. Ricordo anche, per esempio, i commercianti “Rostolis” di Montebelluna 
e i “Calzavara” di Castelfranco. Questi ultimi volevano impiantare una filatura, siamo stati noi a 
trovare loro le macchine e la persona che sapeva filare. Era un tecnico che lavorava da “Genesio” 
[Maria Andreatta – Macchine Andreatta], ma l’ho portato io fino a Castelfranco. La maggior 
parte del lavoro proveniva quindi direttamente dai commercianti che organizzavano tutte le fasi 
lavorative distribuendole ai lavoratori specializzati. Poi, come ho detto, c’erano i contadini, o 
piccoli artigiani, che avevano un telaio in casa. Molti erano di “San Zenone”, ricordo che erano 
spesso molto poveri. Avevano però i telai, e per far qualche soldo in più lavoravano per Hegher. 
Per il loro lavoro, oltre ai soldi avevano ricevuto anche delle abitazioni, a Mussolente.

Nota sulla realizzazione delle interviste.
Non sono state condotte con metodo scientifico, sono bensì una semplice chiacchierata in cui si tenta di chiarire alcuni 
aspetti emersi nello studio e analisi del territorio. Non sono state riportate filologicamente, ma trascritte rendendo discorsivo 
il dialogo e riportando il più fedelmente possibile solo alcune espressioni. Sono state condotte da Francesco Antoniol e 
Giustino Martignago nell’estate 2011.
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Le Arti o Corporazioni

Le corporazioni delle arti e mestieri erano delle associazioni create, a partire dal XII secolo in 
molte città italiane ed europee, per regolamentare e tutelare le attività degli appartenenti ad una 
stessa categoria professionale.
In Italia esse furono definite genericamente “Arti” anche se il processo di formazione delle 
corporazioni non può dirsi univoco. Benché la nascita e lo sviluppo di queste associazioni sia 
prevalentemente spontaneo e legato alla fioritura dei Comuni, non mancano delle significative 
eccezioni che si rilevano soprattutto nel Sud d’Italia, dove i capi delle associazioni erano designati 
dal sovrano o da un suo rappresentante e non ebbero nessun tipo di riconoscimento giuridico 
fino alla metà del ‘300. 
Già in epoca romana sono attestate associazioni di quanti esercitavano uno stesso mestiere: nel I 
secolo D.C. queste partecipavano ancora attivamente alla vita politica cittadina ma, in seguito, 
rappresentarono piuttosto un efficace strumento di controllo locale da parte del potere imperiale.
Queste associazioni prendevano il nome di “corpus” o “collegium” (più propriamente utilizzato 
per le associazioni funerarie o religiose). A differenza delle corporazioni medioevali (sebbene 
il termine di “corporazioni” sia spesso utilizzato per designarle in italiano) erano costituite 
principalmente da imprenditori e avevano come compito prioritario quello di difendere gli 
interessi di questi presso le autorità.
In certi casi le corporazioni sembrano formarsi come derivazione di preesistenti confraternite di 
carattere devozionale, mentre quelle create, per così dire ex-novo, si fondano sul sodalizio dato 
dal giuramento che impegna i loro membri all’assistenza reciproca e alla difesa degli interessi 
comuni.
Le prime corporazioni a costituirsi sono quelle artigiane che, nel corso del ‘200, riescono a 
inserirsi e ad assumere un ruolo guida nelle istituzioni cittadine, estendendo il loro controllo a 
funzioni di natura pubblica, come quello sui pesi e le misure, e sulla sorveglianza e manutenzione 
delle strade. Rappresentanti delle Arti erano inclusi nella composizione del consiglio di gestione 
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di una comunità, si tratta in sostanza di un coinvolgimento nella gestione degli affari comuni 
che interessavano le comunità locali, sia come Comune che come suddivisione territoriale di una 
Istituzione più vasta.
Indipendentemente dalle diversità e dal coinvolgimento politico più o meno profondo, il 
compito primario di ogni corporazione era la difesa del monopolio dell’esercizio del proprio 
mestiere e chi lo praticava, non essendovi iscritto, veniva considerato un lavoratore abusivo che 
costituiva, perciò, un potenziale pericolo per gli iscritti.
È quindi possibile individuare dei tratti comuni a tutte le corporazioni, riguardanti la loro linea 
di condotta e gli scopi perseguiti:
 -la tutela della qualità dei manufatti, soprattutto per quanto riguarda le corporazioni dedite alle 
attività commerciali; 
-i regolamenti interni, che imponevano un rigido controllo sull’uso delle materie prime, gli 
strumenti di lavoro e le tecniche di lavorazione; è quello che oggi chiameremmo “la lotta al 
falso”, cioè a quei prodotti che non rispettavano gli standard qualitativi previsti dalle associazioni.
-il principio dell’uguaglianza tra i soci che, sebbene fosse rispettato solo formalmente, era 
volto a impedire azioni di concorrenza sleale tra i membri della corporazione. In realtà, poi, lo 
svolgimento delle attività era vincolato da un ordine gerarchico, che distingueva gli appartenenti 
in maestri, apprendisti e semplici lavoranti, creando una notevole disparità economica tra gli 
iscritti.
-la particolare attenzione rivolta alla formazione delle nuove matricole, attraverso un periodo 
di apprendistato che aveva durata variabile da città a città. L’apprendista entrava poco più che 
bambino nella bottega del maestro che si impegnava ad insegnargli tutti i segreti del mestiere.
-l’esercizio della giurisdizione sugli iscritti, per cui le corporazioni rivendicavano una competenza 
esclusiva su aspetti come le cause tra i membri e le infrazioni commesse verso i regolamenti.

Ovviamente esistevano i lati negativi di tale tutela, come il divieto di emigrazione da un luogo 
all’altro delle maestranze specializzate (per timore della diffusione incontrollata dei saperi 
artigiani) o la forte regolazione, fino all’assoluto divieto, dell’accumulo di merci per la vendita. 
Se era necessario quindi appartenere ad un’arte per poterla esercitare, indissolubili divenivano i 
legami tra gli appartenenti e la categoria. Il conservatorismo e la poca propensione alla mobilità 
saranno gli aspetti che segneranno la fine di tali organizzazioni.
Ogni arte aveva un proprio statuto ed era regolata secondo degli organismi di rappresentanza 
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che, col tempo, tendono a diventare sempre più ristretti e a concentrare sempre più il potere in 
pochi membri.
Il Corporale era l’assemblea plenaria degli iscritti che inizialmente si riuniva a scadenze 
ravvicinate ed eleggeva dei rappresentanti chiamati, a seconda dei casi, consoli, priori, rettori o 
capitani. I consoli restavano in carica solo per brevi periodi e avevano il compito di gestire tutte 
le attività della corporazione, comprese le relazioni con l’esterno. Il Consiglio era un organo 
di consulta più ristretto con il compito di ratificare o respingere le decisioni dei consoli e si 
sostituì progressivamente al Corporale, convocato sempre meno frequentemente. Era presente 
un apparato burocratico composto in genere da un notaio, con funzioni di segretario e addetto 
al protocollo, e da un tesoriere.

La fraglia (anche “fragia” o “frala”, con il significato di “fratellanza”, da fratalia o fratalea) indica nel 
Veneto e nei territori facenti parte della Repubblica di Venezia le corporazioni di arti e mestieri o 
le confraternite religiose. Corporazione di arti e mestieri con questo nome sono attestate, a partire 
dal XIII secolo, nelle città di Venezia, di Padova e di Vicenza. Esse si occupavano, come detto, 
degli interessi, della regolamentazione dei diritti-doveri e della formazione dei propri associati. 
L’associazione si riuniva in un “capitolo” che aveva sede, in genere, nella chiesa della contrada 
in cui tendeva ad abitare chi praticava un certo mestiere. La stessa associazione possedeva un 
altare o una cappella dedicata al proprio santo protettore e partecipava alle processioni e alle 
manifestazioni indette in suo onore.
A capo della fraglia erano eletti dei gastaldi, mentre i massari ne amministravano il patrimonio e 
riscuotevano i contributi degli iscritti.
A Padova, e citiamo l’esempio di questa città per l’antico legame commerciale con Castelcucco, 
agli inizi del XIII secolo esistevano 34 fraglie. Queste, nel 1287, furono fissate dal comune in 
numero di 36. L’iscrizione era obbligatoria per esercitare una qualsiasi attività. I capi delle fraglie 
entravano di diritto nel “Consiglio degli Anziani” della città.
Eccone l’elenco:
Notai, Mercanti, Osti, Pellicciai, Cardatori, Sarti, Barbieri (anche come chirurghi), Medici, 
Fabbri, Cordai, Sellai, Straccivendoli, Macellai, Muratori, Bovari, Fornai, Tessitori di lino, 
Falegnami, Ortolani, Fruttivendoli, Barcaroli di San Giovanni, Sellai, Ciabattini, Orafi, Barcaroli 
di Ognissanti, Mugnai, Portatori di vino, Lanaioli, Speziali, Mastellai, Pescatori, Sallaroli (salatura 
e conservazione dei cibi), Fabbricanti di panni pignolati, Casolini, Legnaioli, Scodellari.
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Le macchine 

Intorno all’anno 1000, dopo secoli di mancata innovazione, la tecnica “industriale” compie 
un grande balzo in avanti: l’energia degli animali, dell’acqua, del vento, sostituisce quella degli 
uomini. Gli utensili e le macchine si adeguano a questo nuovo utilizzo dell’energia, si complicano 
e si perfezionano.
Anche se sempre presenti per le piccole produzioni e rispolverate in periodi di crisi e di guerra, 
le macchine azionate a mano, leggere, portatili e di facile costruzione e manutenzione cedono il 
passo a veri e propri stabilimenti, che per investimenti e tecnologia sono alla portata di pochi. 
Con questi nuovi impianti si gettano anche le basi per una nuova figura di artigiano, più potente 
e di maggior peso sociale; l’incremento di peso sociale è in relazione ai maggiori investimenti fissi 
che sono necessari alla costruzione e all’esercizio di questi nuovi impianti produttivi.  
La macchina che, soprattutto nelle nostre zone collinari, è stata simbolo di questo cambiamento 
è  la ruota idraulica. Pensata originariamente come ruota ad asse verticale, quindi con ruota 
orizzontale (una sorta di turbina), questa poco si adatta alle caratteristiche dei corsi d’acqua 
delle fascia pedemontana. La ruota orizzontale sopravvivrà con ottimi risultati negli stabilimenti 
cittadini, dove le portate fluviali sono di notevole entità ma i corsi d’acqua sono privi di grandi 
salti. L’ enorme e costante “coppia” generata da tale macchina permetterà di muovere, ad esempio, 
i colossali molini da seta. A Castelcucco invece, e in tutte le zone morfologicamente simili, 
è necessario sfruttare la poca acqua e i significativi salti tramite ruote specifiche. Ecco che si 
diffonde la ruota cosiddetta a “coppedello” (ad asse orizzontale e alimentata da sopra), le cui pale 
non sono altro che delle coppe in cui l’acqua, oltre che per la sua forza, viene sfruttata anche per 
il suo peso. Questa tipologia di ruote è quella che caratterizza maggiormente il nostro territorio.
Oltre a questo accorgimento, strettamente legato all’adattamento della macchina alla morfologia 
del territorio, alla ruota vengono applicati una serie di ingranaggi e riduttori in modo da poter 
modularne la rotazione e sfruttarla al meglio per le oltre quaranta tipologie di lavorazione a cui 
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essa dà origine: segherie, battiferro, trebbiatura,  alesatura, lavorazione argilla per porcellana, 
molatura del vetro, lavorazione del lino, macinazione della polvere da sparo, mulini, follatura. 
Questi processi sono possibili grazie alla variabilità degli utensili che si possono applicare 
all’albero di trasmissione collegato alla ruota idraulica. Ad esempio i pestelli erano la macchina 
base per innumerevoli lavorazioni; erano adatti per la triturazione degli stracci per la produzione 
della carta, le gualchiere per la follatura dei panni-lana, le pile per togliere il tegume  a prodotti 
vegetali quali riso e orzo, i magli veri e propri utilizzati per la frantumazione dei minerali per 
migliorarne la fusione e il correlato risparmio di combustibile, le segherie e molto altro.
La macchina simbolo di questo cambiamento verso un mondo a connotazione artigianale o 
preindustriale è la “gualcheria”, meglio conosciuta come follo da panni. Una “macchina infernale” 
a causa del rumore prodotto. Infatti, altro non era che un maglio adattato alla battitura del 
panno da trattare. 
Ruotando ad una media di  13 giri/minuto all’albero, questi ultimi dovevano essere moltiplicati 
per il numero dei “folli” applicati (in media gli assi rotanti erano dotati di 3 camme), generando 
così 39 battute al minuto per un lavoro utile di 24-30 kg di panno al giorno. Questi dati si 
riferiscono ad una sola postazione, l’albero, in realtà poteva azionare più postazioni; nel caso in 
esame, ogni albero poteva azionare più “folli” a seconda dell’energia generata dalla ruota.
Si immagini la condizione lavorativa dell’operatore che doveva far passare il panno sotto le teste 
battenti, continuamente e in modo uniforme, col costante rumore in sottofondo e con le mani 
immerse nel bagno predisposto per la follatura. 
Se però si tiene conto che l’alternativa era costituita dalla follatura dei panni fatta direttamente 
dalle maestranze con i propri piedi, si capisce come oltre alle condizioni lavorative, fosse 
migliorato anche il rapporto forza lavoro impiegata – tessuto prodotto. Una gualchiera infatti, 
poteva benissimo sostituire il lavoro di circa 50 follatori. 
Lo stesso dicasi per  telai e  filatoi le cui produzioni, attraverso l’utilizzo di energia idraulica e 
nuovi macchinari sempre più complessi, risultarono ottimizzate e aumentate nell’ordine delle 
3/6 volte.
Discorso analogo vale per i molini da macina. Il rendimento aumentava di 10 volte rispetto a 
quello di una macina mossa manualmente da un uomo, aumentava di 2 volte rispetto ad un 
molino mosso da forza animale e, soprattutto, consentiva di svincolarsi dalle spese di tenuta di 
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questi ultimi. Una buona produzione media, in pieno medioevo, si attestava su 15 kg di farina 
all’ora.
Un molino di nuova concezione permetteva una media di 13 giri/minuto alla ruota con, alla 
macina, 128 giri/min per il mais e 43 giri/min per il frumento; questi erano resi possibili dall’uso 
di un moltiplicatore e dal gioco di “scudi” e “rocchetti” (che servivano in primis per mutare 
l’asse di rotazione da orizzontale a verticale).  Tali mulini allestiti usualmente con macine dotate 
di 8/16 scanalature, dal diametro di 120/150 cm e 35 cm di spessore e un peso di 10/11 q.li 
permettevano  una velocità di sfregamento che rasentava i 55 metri al minuto. La resa di queste 
macchine aumentava fino a picchi di 250/300 kg/ora per la farina di mais e di 90/100 kg/ora 
per la farina di frumento. 
Il costo di costruzione di una macchina con queste caratteristiche risultava paragonabile a quello 
dei circa quaranta schiavi necessari per produrre analoghe quantità di farina. 
Lo stesso può dirsi per le macchine battiferro la cui “testa” di 60/80 kg (la base della battuta 
era usualmente immersa nell’argilla per evitare le vibrazioni ed ovviare al rischio di scassare 
la struttura) e i 200 colpi al minuto generati, consentivano un notevole risparmio di fatica e 
un’azione di battitura regolare e costante, impossibile al fabbro e ai suoi martelli. 
Le ruote idrauliche, a metà del Settecento, consentivano un rendimento del 22%, se alimentate 
da sotto (in genere con un maggior diametro per la più acqua) e del 63%, se alimentate da sopra 
(a “coppedello” e quindi con un minor diametro e meno acqua a disposizione). Il loro diametro 
medio, considerate entrambe le tipologie, raggiungeva i 3,8 metri. 
Per un confronto diretto, oggi una turbina ha rendimenti, secondo la tipologia, spesso sopra il 
90% che si trasformano, generalmente, nell’80% di energia elettrica.  
Allora la potenza usuale di ogni salto d’acqua era di 5/7 cv, considerato anche che potenze 
superiori non sarebbero state supportate dalle strutture delle macchine collegate. Nonostante i 
passi in avanti di queste macchine, lungo il Settecento, i mulini ad acqua e a vento producevano 
solo il 2% dell’energia in Europa, il resto era ricavato dalla legna o dalla forza degli animali. 
Anche se ormai si poteva contare una ruota ogni 250 abitanti e una potenza disponibile di 1 
cavallo ogni 83 abitanti, la macchina a vapore stava lentamente imponendosi come migliore 
utilizzo energetico, a scapito della raffinatezza raggiunta dai molini ad acqua.  
L’introduzione del molino ad acqua ebbe dunque questi effetti: 

109



 aumento di efficienza produttiva con conseguente aumento del prodotto finito; 
 maggiore uniformità e qualità del prodotto finito stesso. 
Oltre all’aumento di disponibilità di manodopera per altri settori, infatti, se si tiene conto che un 
mulino di grossa potenza poteva sostituirsi al lavoro di quaranta schiavi, in Francia ad esempio, 
la presenza di 20.000 mulini significava la disponibilità di 600.000 persone libere per essere 
impiegate in altri lavori.

Una sintetica cronologia dell’introduzione dei diversi tipi di mulino può essere così indicata:

Tipo di mulino                                Data Paese
Mulino per malto                     770 Francia
Mulino per follatura                   1080 Francia
Mulino per concia             ca. 1134 Francia
Mulino per forgiatura             ca. 1200 Inghilterra, Francia
Affilatura                                1203 Francia
Mulino per canapa                   1209 Francia
Mantice                     1269, 1283 Slovacchia, Francia
Segheria                          ca. 1300 Francia
Frantoio                                1317 Germania
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La lavorazione del panno

Anche se nel linguaggio comune il termine “panno” viene utilizzato per indicare un tessuto o 
un capo di abbigliamento, il suo significato proprio è legato al tipo di stoffa che si ottiene con 
un determinato finissaggio (cioè a seguito di varie operazioni che via via consentono di ottenere 
la qualità voluta). L’intento è quello di ottenere un tessuto di lana, pesante, generalmente 
ad armatura a tela (cioè molto resistente, la stessa utilizzata per ottenere teli da utilizzare in 
condizioni di forte usura o per necessità di elevata resistenza allo strappo), resistente all’usura, 
reso impermeabile grazie alla follatura che chiude gli interstizi tra i fili di trama e di ordito; con 
una parte pelosa, ottenuta in origine con la “garzatura” o cardatura, che costituisce un funzionale 
doppio strato, antifreddo e antipioggia. Le fasi della lavorazione del panno erano numerose, 
come detto arrivavano a 18 passaggi, ed ognuna richiedeva una specializzazione e un’attrezzatura 
specifica.   
L’operazione di follatura è successiva a tutte le lavorazioni preliminari della lana, dal suo lavaggio 
alla cardatura (operazione che districa le fibre che poi vengono filate e infine tessute). Una volta 
follato, il tessuto era asciugato sulle cosiddette chiodere. Queste erano dei sostegni su cui veniva 
steso il panno al sole e all’aria. Durante l’asciugatura, mediante un sistema di contrappesi il 
panno veniva anche tirato in modo da recuperarne altezza e omogeneità di compattezza.
A questo punto mancano solo le operazioni legate maggiormente alle caratteristiche estetiche 
e commerciali del prodotto. Con la garzatura (o guernissaggio se mediante cardi naturali) si 
spazzolava il panno per alzarne il pelo, tipo “loden”, (pelo che a volte veniva anche rasato per 
essere pareggiato). Infine la cimatura che consentiva, con il taglio delle fibre, di ottenere velluti 
o tessuti da pettinare in seguito in modo da avere le fibre tutte nella stessa direzione. A queste 
operazioni, (alle quali in tempi recenti se ne aggiungono molte altre), vanno aggiunte quelle 
di contrassegno, generalmente sui margini del tessuto, che dovevano servire come segnali anti 
contraffazione e di accertamento fiscale.
Già in epoca romana si era sviluppata una sorta di industria che in apposite officine, le fullonicae, 
provvedeva a follare il panno di lana. Quest’operazione, molto faticosa, era ottenuta battendo 
con i piedi la pezza che era immersa in un bagno di acqua e argilla (la cosiddetta terra da follone, 
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sostituita poi con diverse soluzioni acide o saponose). Questo procedimento venne a scomparire 
con il Medioevo, periodo in cui le gualchiere si sostituirono all’uomo come forza battente.
La gualchiera, termine che indica sia il macchinario in sé, che l’edificio che lo contiene, (in Veneto 
spesso sostituito dal termine follo) non è altro che una sorta di maglio (il follone) adattato dalla 
versione “battiferro” e usato nell’industria della lana e della carta. Come detto, in ambito laniero 
la sua funzione, a mezzo dell’azione battente del maglio, è di far aderire il più possibile le fibre 
del tessuto tra di loro in modo da ottenere caratteristiche ottimali di compattezza e resistenza.
Generalmente il follone non è una macchina costruita con caratteristiche sempre uniformi, essa 
si adatta alle caratteristiche del luogo dove è posta. Per esempio, la posizione dei magli può 
essere orizzontale o inclinata, l’albero può avere le camme riportate o scavate direttamente al suo 
interno, dettagli che sostanzialmente non ne modificano l’utilizzo. 
I tessuti da lavorare sono disposti su di un paracolpi, nel caso di magli verticali, o in vasche nel 
caso di magli orizzontali. Qui, durante la battitura, sono costantemente irrorati di una apposita 
soluzione acquosa.
Una nota particolare va però fatta per l’operazione della tintura. Buona parte dei tessuti veniva 
infatti colorata per essere più appetibile sul mercato finale. In realtà era possibile colorare sia la 
lana prima della tessitura, sia il tessuto finito. Il secondo caso permetteva una colorazione più 
stabile, poiché avveniva alla fine delle operazioni sopra elencate e quindi non sottoponeva il 
colore a passaggi che potevano pregiudicarne la tenuta e l’uniformità. 
È convinzione comune che i tessuti “antichi” fossero caratterizzati da colori spenti. Tutto il 
contrario invece. Spiccavano i colori avvicinabili al blu, come l’indaco, estratto da una pianta, 
originaria dell’india, “Indigofera tinctoria”, che fin dal nome rivela il suo utilizzo. Il blu, allo 
stesso modo, poteva essere estratto dalla pianta del “Guado”, anch’essa indicata come “Isatis 
tinctoria” non tradisce le sue origini. Ma i casi sono molteplici, si ha l’arancione dal melograno, 
il bruno dal castagno o dal noce, il giallo dal cartamo, dalla cipolla o dallo zafferano, il rosso dalla 
cocciniglia o dalla robbia, il verde dalla camomilla o dall’edera, il viola dalla porpora.
Il mercato di tali sostanze e i segreti della loro estrazione e applicazione, spesso tramandati da 
secoli nel solo “circuito” dei tintori e derivanti da antichissimi segreti alchemici, aumentavano di 
molto il valore del tessuto tinto rispetto a quello naturale. In percentuale, sul prodotto finito, il 
valore del comparto tintura poteva spingersi sino al 50% del costo  totale del tessuto sul mercato.
Si tenga conto anche, a riprova di quest’ultimo dato, che l’operazione di tintura di un tessuto 
durava tre giorni e mezzo, usualmente dal lunedì mattina al giovedì sera. Se questi tempi venivano 
accelerati c’era il rischio reale che il colore non attecchisse bene al tessuto e successivamente 
scolorisse.
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I valori della produzione

Non è facile quantificare il valore assoluto della produzione tessile del passato e confrontarla con 
l’andamento economico del mondo d’oggi. 
Richiamando alcuni dati già analizzati, ci accorgiamo che per la sola Castelcucco risultano 
impiegate, nella seconda metà del Seicento, quasi 1700 persone, circa un terzo in più degli 
effettivi abitanti del villaggio. Un secolo dopo, nel Pedemonte, per 7000 unità prodotte 
operavano 222 telai. Ogni telaio impiegava mediamente 30 maestranze. Da questi elementi 
risulta che da un telaio, in un anno, escono più o meno 31 unità, un’unità e mezza prodotta 
per ogni singola persona impiegata. Anche se quanto si sta per calcolare è abbastanza azzardato, 
risulterebbe dunque che un’unità e mezza potrebbe equivalere, come valore, allo stipendio netto 
di un operaio specializzato odierno con un certo grado di anzianità.  Potremo ipotizzare una 
cifra che si aggiri intorno ai 40.000 euro attuali. Da questo risulterebbe un valore, per ogni 
pezza prodotta, di 27.000 euro. Tale cifra è, in realtà, poco significativa se si considerano le 
caratteristiche diverse di qualità tra panni alti e bassi, con tutte le loro varianti. Questo dato 
medio può essere utile per il calcolo del valore complessivo della produzione del Pedemonte. Se 
moltiplichiamo le pezze prodotte per il costo unitario, otteniamo una cifra che si aggira sui 190 
milioni di euro complessivi annui. La stima, come detto, deriva da un puro esercizio matematico 
data la forte disparità di costo tra le diverse tipologie di panno prodotte, di valore altissimo i 
panni “straalti”, molto basso i prodotti di maglieria. 
La cautela è doverosa perché un panno “straalto” di finissima fattura poteva anche arrivare, 
all’apice della produzione veneziana, ad equivalere a circa 800 grammi d’oro. 
Se ci si permette un altro paragone, alle quotazioni attuali dell’oro ciò significa circa 675.000 
euro! Oppure, se si vuole, lo stesso panno poteva valere 1 diamante oppure 5 rubini, 30 Kg di 
pepe, 2700 kg di formaggio, 22.000 aringhe o, addirittura,  uno schiavo.
Significativo è l’accostamento del valore del panno a quello della vita umana forse l’unico che ci 
dà la cifra dell’importanza di un panno lana allora prodotto.
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Poco contano i confronti con il lavoro e le retribuzioni odierne. La produzione industriale ha 
svilito il valore del manufatto d’arte antico; si pensi, infatti, che oggi un panno lana di buona 
qualità costa all’incirca 20 euro al metro. Molto più senso ha il paragone con l’oro, il pepe (l’oro 
di Venezia), 27 quintali di formaggio (pensati sempre nell’ottica non del valore commerciale 
odierno ma del rapporto tra valore e fatica per produrli artigianalmente) oppure con l’intero 
carico di pescato.

Per avere un’idea delle dimensioni di un panno lana antico e quindi della sua maestosità, da cui 
deriva anche il suo valore (significativi i paragoni fatti) si tenga conto che un braccio da panno 
misura, nella Podesteria di Treviso, m. 0,676189. I panni veneziani dunque, si aggiravano, nei 
casi di maggior pregio, su un’altezza di 1,80 m. e una lunghezza attestabile intorno ai 26 m. 
Altra cosa è determinare il peso di una pezza di panno lana. Molto dipende dalla qualità della 
lana e dalle lavorazioni a cui questa è sottoposta. Una lana che subisce 18 lavorazioni (che 
corrispondono a figure professionali distinte e anche ad altrettanti siti di lavorazione) alleggerisce 
di molto il peso iniziale; tant’è che, se per una pezza di panno di qualità media, e quindi di 
dimensioni ridotte, occorrono 42 libbre di materia prima (circa 22 kg), a tessuto finito la stessa 
pezza risulta pesare solo 23 libbre, ovvero 12 kg. Questi ultimi dati però sono riferiti a produzioni 
lombardo-venete e quindi già completamente industrializzate.
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Un 
torchio-
pressa, 
conservato 
dalla famiglia 
Vardanega.



Le utilizzazioni idrauliche, 
e la loro tipologia, 
nel pedemonte del Grappa 
nel 1870. Cartografia del 
Genio Civile. Collezione 
privata.
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Le utilizzazioni idrauliche nel pedemonte del Grappa intorno ai primi del Novecento. Collezione privata.
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Il territorio di Castelcucco visto da Anton von Zach nella sua Kriegskarte, 1798-1905.
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Il territorio di Castelcucco e i suoi opifici nei fogli di mappa del Catasto Asolano. 
A.M.A, Asolo, Catasto asolano, foglio primo120
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Il territorio di Castelcucco e i suoi opifici nei fogli di mappa del Catasto Asolano. 
A.M.A, Asolo, Catasto asolano, foglio terzo.122
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Il territorio di Castelcucco e i suoi opifici nei fogli di mappa del Catasto Asolano. 
A.M.A., Asolo, Catasto asolano, foglio sesto. 123
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Il territorio di Castelcucco e i suoi opifici nei fogli di mappa del Catasto Asolano.
A.M.A., Asolo, Catasto asolano, fogli primo, terzo, sesto; particolari. 125
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Interni della ex Latteria dove è ospitata la Pro Loco di Castelcucco. 
Si tratta del sesto sito della nostra ricerca.126



Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Napoleonico conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.
A.S. Ve, Comune censuario di Castelcucco. Censo stabile, Mappe Napoleoniche, mappa n. 1306. 127



Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Napoleonico conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.
A.S. Ve, Comune censuario di Castelcucco. Censo stabile, Mappe Napoleoniche, mappa n. 1306. 128
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Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Napoleonico conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.
A.S. Ve, Comune censuario di Castelcucco. Censo stabile, Mappe Napoleoniche, mappa n. 1306. 129
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Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Napoleonico conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.
A.S. Ve, Comune censuario di Castelcucco. Censo stabile, Mappe Napoleoniche, mappa n. 1306. 130

10 14

15
13

12

16

17



Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Napoleonico conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.
A.S. Ve, Comune censuario di Castelcucco. Censo stabile, Mappe Napoleoniche, mappa n. 1306. 131
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Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Austrico conservato presso l’Archivio di Stato di Treviso.
A.S. Tv, Censo stabile attivato, 11/1 T/A/1, Castelcucco, fg. 5. 133
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Il territorio di Castelcucco nelle mappe del Catasto Austrico conservato presso l’Archivio di Stato di Treviso.
A.S. Tv, Censo stabile attivato, 11/1 T/A/1, Castelcucco, fg. 6134
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Le poste da molino dei Perosini, e da follo dei Melchiori, già Tiepolo, nel 1747.
A.S. Ve, Provveditori sopra beni inculti, disegni, Treviso - Friuli, 460/43/15.
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La posta da molino e follo dei Pasini nel 1682.
A.S. Ve, Provveditori sopra beni inculti, disegni, Treviso-Friuli, 421/16.A/9.
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Il progetto di derivazione e costruzione del follo di Agnolo Foscarini nel 1640.
A.S. Ve, Provveditori sopra beni inculti, disegni, Treviso-Friuli, 399/1.A/1.
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Il molino di Agostin Basso, già follo da panni e l’edificio (follo) dei Melchiori nel 1749.
A.S. Ve, Provveditori sopra beni inculti, disegni, Treviso-Friuli, 474/54.5.
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Il paesaggio boschivo e i corsi d’acqua a Castelcucco nel 1749. Nel particolare gli edifici Favero e Perosini. 
A.S. Ve, Provveditori sopra boschi, reg. 171, dis. 25.
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Posizionamento 
e caratteristiche dei boschi 

nel pedemonte 
del Grappa agli inizi dell’Ottocento

A.S. Ve, Provveditori 
sopra boschi,

reg. 171, dis. 26.
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Mappa del Comune Censuario di Castelcucco - Distretto di Asolo, 1844. Collezione privata.
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Mappa del Comune Censuario di Castelcucco - Distretto di Asolo, 1844. Collezione privata. 
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