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introduzione 
Questa presentazione costituisce un primo rapporto sul fiume 

Marzenego e sul suo bacino idrografico nella prima tratta 
che parte da Resana sino ai confini con Noale. 

E’ stato stimolato dalla innovativa consultazione promossa 
dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive denominata 
“Contratto di Fiume: Marzenego” e dal tavolo di lavoro 
riunitosi a Maerne il 27 agosto 2014. 

Anche la prima tratta da Resana a Massanzago va valorizzata 
per le sue bellezze naturalistiche e architettoniche.  

Ringrazio quelli che in queste settimane hanno dimostrato 
attenzione e disponibilità, fornendo suggerimenti e 
materiale documentario di notevole importanza. 

Questa presentazione verrà integrata da altre a tema. 

Resto a disposizione di coloro che desiderano dare il loro 
contributo, magari unitario,per il nostro territorio. 

Dr. Domenico Cogo 

Presidente dell’Associazione La Siepe Onlus 
 

lasiepeonlus@alice.it 2 



lasiepeonlus@alice.it 3 

Il fiume e i Comuni 
MARZENEGO Altitudine s.l.m Sponde in mt  Bacino idrografico 

Comune Media Max Min. dx sx dx/sx ha 

Resana TV 31 37 25 2.663 2.663 5.326 486 

Loreggia PD 26 35 22 2.797 2.797 0 

Camposampiero 24 29 20 605 605 36 

Trebaseleghe 22 25 16 2.760 2.760 - 

Piombino Dese 24 30 21 6.162 6.162 1.512 

Trebaseleghe 3.880 3.880 7.760 1.601 

Trebaseleghe 674 674 - 

Massanzago 18 20 14 674 674 0 

TOTALE  
1° TRATTA 

10.716 10.716 26.758 3.635 

Noale 18 18 11 



Iniz io  a  Resana 
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Il Musonello  
scende dal Centro di Resana, 

attraversa la SS del Santo 
vecchia e nuova,  

cioè esistono due ponti paralleli 



Il corpo idrico  : inizio 

Il corso considerato, inizia a Resana, a sud del Centro Storico, 

dove il Musonello attraversa  la SS 307 del Santo. Il fiume poi 

percorre un’ampia area agricola, (Via Bassa e Via Prai), strade 

asfaltate poco trafficate per la loro sezione assai ridotta, 

costeggiate dalle colture agricole (mais, soia ecc …); per 

raggiungere poi il territorio di Piombino Dese in località Palù 

all’altezza delle case Bison.  

Il terreno è basso ed il fiume è già arginato dal ponte di via Prai. 

Il livello dell’acqua è determinato dal Musonello, che a sua volta 

scarica una parte dell’acqua del bacino idrografico dell’Avenale (a 

nord di Castelfranco Veneto), fiume potentemente torrentizio in 

alcuni periodi dell’anno.  
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Per non confondersi 

 Infinita la discussione sull’origine antichissima 
dell’idronimo  Marzenego: “Marzinigum” (1207/18); 
“Marzenegum” (1200/1276); “marzenigo” (1564). 

 A noi ci basta questo: è un bel nome, difficile da 
dimenticare e da confondere data la sua originalità. 

 Attenzione tuttavia che i residenti lungo il 
Marzeneghetto che scorre più a sud,, se interrogati, 
chiamano Marzenego il loro ruscello sottocasa.  

 Una ragione in più per installare edicole e tabelle 
che indichino i percorsi naturalistici con le 
denominazioni esatte per i  pedoni, ciclisti e 
cavalieri. 
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Affluenti 

 Il bacino idrografico del Marzenego è compreso tra il fiume 
Dese che scorre a nord ed il Muson Vecchio che passa a sud. 

 Tuttavia una parte di Castelminio di Resana e di Torreselle 
di Piombino Dese, aree a nord del Dese, scaricano le 
proprie acque baipassando il letto del Dese e finendo nel 
Draganziolo (Fossetta, Tergoletta, Gorna, ecc …). 

 DRAGANZIOLO:Dragunzolum XII° sec.,Dragoncellum XIII° 
sec.,Dragonzello XV° sec. scorre poco più a nord del 
Marzenego, attraversa i centri abitati di Piombino Dese e 
Trebaseleghe. 

 A Piombino Dese sono in corso i lavori di ripristino del 
ramo che alimentava il laghetto-peschiera a sud della Villa 
Cornaro, XVI° sec. progettata di A. Palladio (ora Gable). 

 A Trebaseleghe è funzionante il Parco urbano “Draganziolo” 

 Un successivo ppt sarà riservato a questo fiume. 
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 Marzeneghetto 

Ha origine a Resana dalle acque di risorgiva dell’area 
compresa tra la SS 307 del Santo, l’argine dx del Marzenego, 
la nuova Statale del Santo e via Boscalto Est a Loreggia.  

L’area viene chiamata dai residenti “prai”. 
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Marzeneghetto  
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La paratoia in via Fano Kohen a 
Loreggia che regola il livello  

dell’acqua del laghetto  
del parco e dei fossati  

attorno a Villa Giulia - Angeli 

Scendendo a sud -est: in parte alimenta il laghetto e il fossato 
perimetrale del Parco boscato di Villa Giulia-Angeli a Loreggia;  
in parte attraversa la campagna a ovest della nuova Statale del 

Santo, via Angeli;  
costeggia via Ronchi fino alla Chiesetta di S.Luigi,   

prosegue per via Malfattini,  
si divide in un ramo che finisce nell’affluente Fossaltina  

ed uno che va a Rustega. 
  



La  Bibba 
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La 
presa 

La 
confluenza 



Termine Fossa l t ina  
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Confluenza della Fossaltina  

nel Marzenego in via S.Dono 

Località Bordugo  

a Trebaseleghe 

Corso del Marzenego 
in via San Dono 
Località Bordugo  
di Trebaseleghe 



Primo mulino  a Loreggia 
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Sulla sponda dx  
funzionava il mulino,  

su quella dx  
confluiva la Bibba, 

Tre archi in muratura 
ancor oggi funzionanti 
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Secondo mulino  a Piombino 

2° Mulino  
via Ronchi  dx interna 

Ultimo mugnaio  
Leonardi D. 

Il mugnaio sta scherzando con la sessola in 
mano, un amico tiene una scopa come una 

chitarra: cosa si festeggia? 
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Terzo mulino 

3° Mulino, in via Molino   
a Piombino Dese 

Ultimo mugnaio Zanini  

Mulino dotato pure  
di una ruota orizzontale 
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Quarto mulino  a Piombino 

4°Mulino  
Via Isonzo 

Piombino Dese 
Ultimo mugnaio 

Gumirato 



Quinto mulino  a Trebaseleghe 
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5° Mulino  
in via Caofratta  
a Trebaseleghe 
detto “Bonotto” 

Sull’argine destro esiste una stradina bianca  
che potrebbe collegare tutto l’argine dx  

fino al ponte di Fossalta/Ronchi 

Sulla dx esistono  
i pilastri  

della segheria 



Sesto mulino 
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6° Mulino 

In via Molinetto 

Trebaseleghe 

detto  

“di Rossi – Zanini” 

A chi non piacerebbe passare una giornata “drio el Marzenego” , 
percorrere carrarecce e argini  sistemati allo scopo,  

osservare flora e fauna ,  
fermarsi per capire il funzionamento di un mulino ad acqua,  

pranzare con pesce nostrano in umido e polenta macinata a pietra ? 



Settimo mulino 
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7° Mulino in via S. Dono Trebaseleghe “detto dell’Asino” 

Centro Studi Ricerche Venezia-Oriente “Antiqua Agredo” 

Presidente Gabriele Rossi Osmida 



I ponti quanti sono   ? 
1. Ponte vecchio della Statale 307 del Santo con archi in pietra 

2. Ponte nuovo della Statale 307 del Santo a Resana TV 

3. Ponte alla fine tra Via Bassa e via Prai a Resana 

4. Ponte via Adige Piombino /via Boscalto est Loreggia 

5. Ponte via Pozzetto vecchia Piombino/via S.Luigi Loreggia 

6. Ponte via Pozzetto nuova Piombino/via Ronchi  Loreggia 

7. Ponte via Ronchi Dx Piombino/via Ronchi Loreggia 

8. Ponte della pista ciclo-pedonale dell’Ostiglia 

9. Ponte di via Ronchi Dx interna/campagna  

10.Ponte di via Molino Piombino/via Stradona Trebaseleghe 

11.Ponte di via Ronchi Piombino/ via per Fossalta 

12.Ponte di via Isonzo Piombino/campagna Prai/Zignol  Fossalta 

13.Ponte di via S.Tiziano Trebaseleghe 

14.Ponte di via ponte dell’Oro Trebaseleghe 

15.Ponte di via San Dono Massanzago 
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I ponti a Resana TV 
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Ponte n. 1  
dove il Musonello da vita al Marzenego;  

ci sono due archi in pietra  
sotto i travi di cemento e il manto 

d’asfalto 

Ponte n. 3 
Tra Via Bassa e via Prai a Resana 



I ponti che collegano i campi 
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Questi ponti permettono  
il passaggio da un argine 
all’altro per un futuro 
percorso naturalistico  
di parecchi chilometri 
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Ponte dell’Ostiglia da monte 

Il ponte ferroviario fu colpito  
domenica 3 marzo 1945  
e  distrutto il mercoledì  

successivo 7 marzo  1945 
da aerei alleati 



Ponte dell’Ostiglia da valle 
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Il nuovo ponte è stato appoggiato 
sulle spallette originali nel 2013 
per la pista ciclo pedonale, dopo 

sessantotto anni  dalle bombe  
che l’avevano distrutto 



Pista ciclo pedonale sull’Ostiglia 
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Ad un anno dall’ inaugurazione 
si sta dimostrando il cardine  

del turismo locale. 
 

E’ stato verificato 
l’utilizzo combinato 

della pista  
sul Muson dei Sassi 

con l’Ostiglia 



Ipotes i  d i  percors i    

Comune da a a Comune 

RESANA Via Bassa Via Prai Via Palù Piombino 

Ristorante All’Oasi - 3 laghetti 

asfaltata poco trafficata assente  segnaletica 

LOREGGIA Via F.Kohen Via Angeli Via Adige Piombino 

Villa Giulia e Parco Chiesetta San Luigi 

asfaltata poco trafficata assente segnaletica 

LOREGGIA Via Malfattini Pista Ostiglia A est Piombino A ovest CSPiero 

asfaltata poco trafficata assente segnaletica 

ARGINE DX c a r r a r e c c i a  i n e r b i t a  

TREBASELEGHE Via d. Lunghe Via S. Tiziano Zignol Trebaseleghe 

Villa  Ca’ Margherita con Parco Cavalli da sella Az. Sonia Checchin 

Chiesetta Zignol Ristorante da Luca’s 
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Chiesette campestri 
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Zignol 
Madonna d. Rosario 

Trebaseleghe 

San Luigi 
Loreggia 

 

I residenti organizzano annualmente le feste dei 
Colmelli, come :  

Terza domenica di ottobre Sagra del Zignol 
1° Maggio e 29 Ottobre Festa Cap. Tosati 
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Chiesetta d. a S. Tiziano 
Trebaseleghe – XIII° sec. 

“Capiteo dei Tosati” in via S.Dono 

Ex   
voto 

 



Turismo  religioso e culturale 

 Le chiesette campestri sono centri 
identitari e di aggregazione per i 
residenti nelle case sparse della 
campagna, sono curate, abbellite da opere 
d’arte, scandiscono feste patronali e le 
stagioni. 

 Sono vicine al Marzenego e ai suoi 
mulini, inserite nel reticolo di strade 
comunali per lo più poco trafficate, 
collegabili alle piste naturalistiche in 
futuro realizzabili lungo gli argini. 
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Conclusione e ringraziamenti 
“Il giorno di Natale del 926, Ugo di Provenza, re d’Italia, 

donava al vescovo di Treviso, Adalberto, un vasto territorio 
delimitato dagli attuali comuni di Castelfranco, 
Camposampiero, Noale, Mirano e Badoere, indicandolo col nome 
di “Val d’Agredo“. Questa Valle, quale proseguimento ideale 
della Valsugana, fu via di transito obbligato tra l’Europa 
del Nord e Venezia …”.  

Il bacino idrografico del Marzenego accumuna Amministrazioni 
locali che finora sono state separate dai confini e dalle 
sovra-ordinate Province, spesso gelose delle proprie 
prerogative. 

Il meritorio sforzo di questa ampia consultazione, del 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, si verifica in un 
momento importante del riassetto generale degli Enti Locali e 
della ripartizione delle competenze già delle Province. 

Pertanto un triplice Hurra! per tutti coloro che stanno 
collaborando a questa nuova programmazione che valorizza la 
sussidiarietà orizzontale dell’associazionismo diffuso 
veneto. Grazie. 

Dr. Domenico Cogo  
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