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Nel 1961 il grande studioso di paesaggio agrario Emilio Sereni pubblica Storia del paesaggio 
agrario italiano, un libro che rimane ancora un caposaldo per la cultura italiana ed europea 
per indagare le trasformazioni agricole, politiche e sociali del territorio italiano. Le ricer-
che di Emilio Sereni non sono oggi meno attuali di ieri.
Sereni ha lasciato agli altri studiosi, alla società civile, agli amministratori e gestori di-
rettamente coinvolti nella trasformazione del territorio, la sua personale definizione di 
paesaggio agrario che è diventata ormai universale: esso è quella forma che l’uomo, nel corso ed 
ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale.
Nuovi percorsi, nuove letture, nuove indagini danno fresca linfa al testo sereniano, e sono 
tutti raccolti in questo ricco volume, seguendo un’articolata connessione e un fruttuoso 
amalgama di dottrine tanto cari allo scienziato. Centocinquanta saggi di più di 160 studiosi, 
per la maggior parte italiani, provenienti da settori disciplinari e di ricerca anche molto 
diversi tra loro, legati a stretto filo dalla figura e dall’opera di Emilio Sereni, la cui eredità 
scientifica è pienamente presente: tra queste pagine si può dire sia stata scritta quella Storia 
del paesaggio agrario italiano “del secondo Novecento e dell’inizio del secondo millennio” 
interrotta nel 1961.
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E’ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge 
italiana la fotocopia è lecita solo ad uso personale purchè non danneggi l’autore. Ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e 
minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, 
chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura. 
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All’indagine dello storiografo di una realtà agraria contemporanea, 
come alla prassi del politico riformatore, i problemi del paesaggio si 

presentano e si impongono dapprima, proprio in quanto problemi di un 
dato di fatto storico, dal quale egli non può non prendere le mosse; ma 
in quanto problemi, per ciò stesso, di un limite, dinnanzi al quale egli 

non potrebbe in alcun modo arrestarsi, senza il rischio di veder esaurita 
in partenza la ragion d’essere stessa di ogni sua indagine storiografica, 

e la possibilità, addirittura, di una sua prassi innovatrice.

E. SERENI, Prefazione, Storia del paesaggio agrario italiano, 1961 



L’Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano comprende i comuni mantovani di 
Roverbella, Castelbelforte, Bigarello, San Giorgio, Castel d’Ario, Villimpenta, Roncoferraro e Bagnolo San 
Vito.
Si tratta di una lunga e stretta fascia di provincia, compresa tra il confine veronese e la sponda sinistra del 
fiume Mincio1, ad eccezione di parte del comune di Bagnolo San Vito, e caratterizzata, nel corso dei secoli, da 
un’intensa attività connessa alla coltivazione del riso.

Inquadramento del territorio
Il territorio, classificato dal punto di vista geologico come appartenente al «Livello Fondamentale della 
Pianura», è formato da depositi alluvionali e fluviali tardo glaciali2.
L’assetto geomorfologico della bassa pianura è leggibile oltre che lungo il corso del fiume Mincio e Tione, 
anche lungo i canali Allegrezza, Molinella ed Essere.
Accanto alle valli alluvionali del Mincio e a quella originata dal Tione e dal suo affluente il Demorta3, di cui 
rimangono i paleoargini, le aree attraversate dalla Molinella, dall’Essere e dall’Allegrezza presentano una 
morfologia ondulata con ampie depressioni in corrispondenza dei corsi d’acqua.
In particolare i canali Molinella ed Essere delimitano una stretta zona valliva che da Castiglione Mantovano 
scende fino a congiungersi con quella del Tione. L’area rappresenta un esteso paleoalveo in origine acquitrinoso 
che viene lentamente prosciugato. All’interno di questo ambito, che assume nei secoli un ruolo di confine tra 
stati, sono localizzate numerose strutture fortificate medioevali4, poste a controllo di punti di transito.

La trasformazione del paesaggio agrario e la nascita della corte agricola
L’incuria del reticolo idrografico del territorio della Sinistra Mincio determina, dopo la caduta dell’Impero 
Romano, un fenomeno di cattivo drenaggio delle acque. Si sviluppano così ampie zone paludose. 
L’incremento demografico del XI e XII secolo e il conseguente aumento del fabbisogno alimentare porta ad 
un disboscamento della zona così da poter ampliare le terre coltivate. Si scavano inoltre alcuni canali di scolo 
denominati Dugali, per il drenaggio dei terreni.
Tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo l’ulteriore aumento della popolazione ed il radicarsi di floridi 
rapporti commerciali con Venezia danno avvio ad un vero e proprio rinascimento agrario. Le vicende legate ai 
Bonacolsi prima e ai Gonzaga poi, documentano il fenomeno. Queste famiglie fondano infatti il proprio potere 
cittadino su una ricchezza agraria che consolidano mediante un processo di accaparramento fondiario5. 
La partecipazione diretta dei ricchi proprietari alla conduzione dei fondi, l’introduzione di nuove pratiche 
agricole e la moderna organizzazione aziendale portano alla costituzione di centri operativi dove poter 
concentrare sia i mezzi della produzione che le abitazioni dei lavoratori agricoli: nascono così le prime corti.
Il palazzo padronale di Corte Facchina a Nosedole, in comune di Roncoferraro, progettata da Luca Fancelli

1 I. BETTONI, Il Basso Mincio. Un territorio e le sue trasformazioni tra il XVIII e il XX secolo, Mantova 1989.
2 Le informazioni di seguito riportate sono ricavate dal PTCP della Provincia di Mantova, Carta degli ambiti geomorfologici.
3 I. BETTONI, Perdita di un’isola: storia di una mutazione morfologica e sintomo d’un governo troppo lontano, in BIBLIOTECA 

COMUNALE (a cura di), Castel d’Ario Ambiente naturale e storia, Mantova 1992, pp. 53-63. 
4 G. RODELLA, Forme e funzioni dei castelli di confine tra il territorio mantovano e quello veronese dalle origini alla fine del XV secolo: 

ricetti fortificati e comunità rurali, tesi di laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Padova, a.a. 1975/76, relatore prof Lionello Puppi.
5 G. MANTOVANI, Il castello di Castel d’Ario da Matilde di Canossa ai Vescovi di Trento – dai Turisendi ai Bonacolsi e ai Gonzaga – da 

Napoleone fino ai giorni nostri, Mantova 2012, pp. 33-40.
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nella seconda metà del ‘400, rappresenta una delle prime forme di dimora padronale rurale. Non tanto la villa 
ma il palazzo di città è il riferimento tipologico della struttura che coniuga gli elementi compostivi proprio 
delle costruzioni fortificate, come il coronamento merlato, con l’assetto distributivo della residenza urbana6.

L’introduzione della coltura risicola nel 1476
Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento l’introduzione nel Mantovano del riso rappresenta un 
fenomeno di grande rilievo sotto il profilo economico, in quanto quadruplica la resa unitaria di guadagno 
rispetto a quella degli altri cereali, e dal punto di vista ambientale, in quanto determina l’inizio di una radicale 
trasformazione del paesaggio agricolo plasmato così da essere adeguato alla nuova coltura. Il riso arriva 
a Mantova nel 1476 ed è certamente coltivato dal 14787. Le prime risaie costituiscono degli esperimenti 
in quanto il marchese Ludovico II Gonzaga, quando entra in possesso delle sementi, non ha certamente 
esperienza riguardo alle tecniche di coltivazione. A partire dal 1526-28 la coltura risicola risulta praticata 
nella Sinistra Mincio, in particolare a Villimpenta; in località Vallarsa di Roncoferraro e a Villagrossa di 
Castel d’Ario. Successivamente la diffusione di questo nuovo prodotto esplode in rapida successione in tutta 
la zona come a Bigarello, Roverbella, Castelbelforte ed i territori del comune di San Giorgio. La risicoltura, 
richiedendo ingenti investimenti per la bonifica, il riassesto idraulico, la preparazione del terreno, imponendo 
la realizzazione di strutture per la lavorazione del prodotto, è praticata in fondi di grande estensione i cui 
proprietari hanno un’adeguata disponibilità economica.

Il riassetto idraulico del territorio tra il XV e il XVI secolo: la fossa di Pozzolo e la molinella
La ristrutturazione della disordinata rete d’irrigazione e di navigazione della Sinistra Mincio è intrapresa 
da Ludovico Gonzaga già nella seconda metà del Quattrocento, poco prima dell’avvento della risicoltura. 
Gli interventi realizzati hanno l’obbiettivo di garantire un corretto approvvigionamento della rete irrigua, 
attraverso l’aumento della portata d’acqua dei canali adduttori e la creazione di nuovi fossati. Mediante poi 
un accurato controllo delle quote di scorrimento dei canali, con la rettifica dei tracciati e la creazione di 
arginature, sono evitati impaludamenti e bonificare le aree depresse. La realizzazione inoltre di numerose 
opere di derivazione atte a regolare, consentire o impedire il passaggio delle acque permette di mantenere alto 
il pelo liquido così da avere una portata costante durante tutto il tempo dell’anno e porre le condizioni per un 
significativo aumento del numero degli impianti necessari alla lavorazione dei cereali.
A partire dal 1455, nell’arco di circa vent’anni, è anzitutto costruito un nuovo canale che da Pozzolo fa affluire 
dal Mincio una maggior quantità d’acqua nei fossati della fascia orientale del Mantovano8. Si crea così la 
Fossa di Pozzolo che sostituisce la bocca di presa di Massimbona. A questa prima opera segue l’adeguamento 
idraulico dei canali esistenti a valle e la creazione di nuovi fossati (fig.1).
Il canale Molinella, l’antica Foeva Molendini, la fossa dei mulini, già esistente al tempo dell’intervento di 
Ludovico Gonzaga, è in parte scavato e opportunamente rettificato proprio in questi anni.
La Molinella, come prosecuzione della Fossa di Pozzolo, ha origine in località Castelletto dé Cavalli in comune 
di Roverbella e si snoda per 38 km fino ad arrivare alla Cardinala di Ostiglia dove sfocia nelle acque del 
Canale Bianco, mentre fino alla metà del secolo scorso s’impaludava nel Lago di Derotta9 per poi raggiungere, 
dalla Fossetta di Ostiglia, il fiume Tartaro. La ricostruzione del percorso della Molinella prima degli interventi 
di fine Quattrocento è resa possibile dalla carta dell’Almagià del 143910, dalla carta del mantovano datata 
1503-151311, e dal disegno di Castel d’Ario del 157012 oltre che da alcuni documenti d’archivio. 
La Molinella, ad inizio Quattrocento ha un proprio alveo indipendente che parte da Massimbona e si snoda fino 
a Castelbelforte. Da qui, appena superato il centro del paese, il canale come descritto dalla mappa del 1439, 
piega così da unirsi al tracciato dell’Essere, l’allora fiume Gardon, il quale, superato Castel d’Ario, confluisce 
nel fiume Tione. La Molinella e il Gardon creano in questo modo un sistema navigabile che permette di

6 D. NICOLINI, La corte rurale nel mantovano, Milano 1984, pag. 25. 
7 E. BOTTURA, Il riso nella politica annonaria dei Gonzaga, in «Civiltà Mantovana», anno XLVII, n. 133, Modena 2012, pp. 21-53.
8 R. SARZI, Cinque secoli di storia del Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, Mantova 2000, pp 97-103.
9 E. BOTTURA, Bonifica e risicoltura nel territorio di Serravalle e di Ostiglia tra XV e XVI secolo, in «Civiltà Mantovana», anno XLVI, 

n. 131, Modena 2011, pp. 18-29. Il Lago di Derotta era un collettore naturale posto in un’ampia bassura oggi bonificata, alla confluenza del 
Fissero e della Molinella, tra la Cardinala e le attuali valli del Busatello.

10 F. STEFANINI, Il Mincio e Mantova in una topografia del primo Quattrocento, Tipografia “Stranieri”, Mantova 1981, pp. 14-19.
11 F. STEFANINI, Il territorio mantovano in una carta topografica militare del primo Cinquecento. Osservazioni su una pergamena 

conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia, in «Civiltà mantovana», n. 44, Mantova 1974, pp. 57-87.
12 G. MANTOVANI, op. cit., pp. 167-170.
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raggiungere dal Mincio l’Adige e il mare attraverso il Tione prima e il Tartaro poi. Un secondo tratto della 
Molinella certamente meno importante del primo, e pertanto non indicato nella mappa del 1439, prosegue 
comunque con un andamento meandriforme da Castelbelforte fino a Castel d’Ario. Il disegno, datato 1570, 
documenta a distanza di anni questo secondo tracciato della Molinella chiamato Fossa Molinella Vecchia, che 
arriva fino al castello di Castel d’Ario. Che da Castel d’Ario, la fossa raggiungesse Roncoferraro e quindi il 
Lago di Derotta, lo confermano i documenti scritti.
L’intervento di adeguamento della Molinella, certamente compiuto entro il 1513, comporta lo spostamento 
della presa d’acqua da Massimbona a Castelletto dé Cavalli, la rimozione del collegamento con il Gardon 
subito dopo Castelbelforte, lo scavo e il raddrizzamento dell’alveo fino a Castel d’Ario e Roncoferraro, 
l’ampliamento e l’arginatura dell’intero invaso sino al Lago di Derotta. Si interviene inoltre modificando la 
quota di deflusso del canale. La Molinella, che a monte del castello di Castel d’Ario s’impaludava così da 
creare un’ampia zona valliva, è fatta scorrere infatti ad una quota più elevata in modo da creare dislivelli 
adeguati al funzionamento dei mulini, garantire il superamento della depressione casteldariese e raggiungere, 
con un’adeguata portata idrica, il comune di Roncoferraro. Il canale Molinella diventa così il più importante 
sistema d’irrigazione della provincia di Mantova e garantirà, di lì a poco, le risorse idriche indispensabili 
all’insediamento della coltura risicola.
 
I principali canali del sistema irriguo: tartagliona, S. Lucia-fossamana, Allegrezza ed Essere
Lo scavo della Fossa di Pozzolo e della Molinella sono seguiti da una costante evoluzione dei canali 
d’irrigazione. Tra le opere idrauliche derivate dalla Fossa di Bozzolo, il canale Tartagliona e il S. Lucia - 
Fossamana interessano l’area della risicoltura dell’Ecomuseo.
Il primo, alimentato da una bocca sempre a Castelletto dé Cavalli, localizzata poco a monte rispetto a quella di 
Molinella, alimenta da Villanova Maiardina il Dugalettto Derbasco e a Roncoferraro il Canale Tartaglioncella. 
La Tartagliona deve il proprio nome dal nobile Tartaglione, membro del Magistrato Camerale di Mantova fra il 
1550 e il 1587, che lo fece scavare a beneficio dei propri fondi13. Con un percorso di 21,65 km, la Tartagliona 
interessa i comuni di Roverbella, Porto Mantovano, San Giorgio, Castelbelforte, Bigarello e Roncoferraro e 
termina, dopo aver marcato il confine sud di Castel d’Ario, nella Molinella.
A pochi metri dalla bocca della Molinella, prende poi acqua anche il canale S. Lucia che poco più a valle, 
acquisendo il nome di Fossamana, attraversa i comuni di Roverbella, Porto Mantovano e San Giorgio, 
terminando a Mantova, nel Lago di Mezzo, dopo un tragitto di 14,63 km.
Oltre ai canali alimentati dalla Fosso di Pozzolo, nel sistema irriguo della Sinistra Mincio svolge un ruolo 
significativo il fosso Allegrezza in quanto per secoli è anche confine di stato. L’antica Agricia maior o Greza 
o Gretia14, nominata per la prima volta in un documento del 1037 a proposito dell’abbazia di San Cassiano 
di Roncoferraro, marca il limite tra il veronese e il mantovano almeno fino al 1391 quando il nuovo confine 
si attesta lungo la linea dei fiumi Tione e Tartaro. Come la Molinella anche l’Allegrezza, nel Quattrocento, 
attraversa una palude che si sviluppa da Castel d’Ario a Roncoferraro con la sola eccezione del bosco del 
Gazzuolo, in comune di Castel d’Ario. L’Allegrezza, con un percorso di 25,61 km ha origine in località 
Prestinare in comune di Roverbella e attraversando tutti i comuni dell’Ecomuseo, con la sola eccezione di 
Bagnolo San Vito, termina in Molinella a Roncoferraro, in località Forte d’Attila.
L’Essere nasce in comune di Roverbella e prende oggi acqua non più da risorgive ma dallo Scolo Cà Mantoane 
e dal canale Secchiarolo. Nominato per la prima volta nel 99415, deriva il proprio nome dal latino Essevus. 
Questa via d’acqua utilizzata nel Medioevo per lo scambio delle merci dal Mincio al mare, ha subito, dalla fine 
del Quattrocento, con lo scavo della Molinella, sino alla metà del secolo scorso, una radicale trasformazione 
del suo corso che ripartito in più tronconi è anche ridimensionato nel ruolo. 

Le Seriole e i Canali Burchieladori
Dai condotti principali i proprietari fondiari realizzano una serie di dispensatori, rogge o seriole su cui si aprono 
le bocchette di utenza attraverso le quali l’acqua, previa accurata misurazione per il calcolo dell’importo 
dovuto, è consegnata all’azienda irrigua.
Tra i vari dispensatori segnaliamo il Condotto di Susano e la Seriola Dal Pozzo. Il primo è alimentato da una 
bocca sulla Molinella controllata da una chiavica presso la corte Susano Sostegno di Bigarello, e con un 

13 R. SARZI, op. cit., pp 110-115.
14 F. STEFANINI, Il Mincio e Mantova, cit., pp. 16-18.
15 A. CASTAGNETTI, La “Campanea” e i beni comuni della città, in CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVO (a cura 

di), L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo: 30 marzo - 5 aprile 1989, Spoleto 1990, vol. 2, pp. 165-166.
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percorso di 5,73 km alimenta i fondi di Susano e Chiaviche rispettivamente a Castel d’Ario e a Bigarello. La 
Seriola Dal Pozzo invece prende acqua dal canale Allegrezza che in corrispondenza della località Chiaviche 
di Bigarello è appositamente separato in due tronchi: Allegrezza ed Allegrezza Vecchia. La “Seriola”, già 
presente nel 166716, con un tragitto di 6,11 km, serve, in comune di Castel d’Ario, l’ampio fondo di Villagrossa 
i cui proprietari sono, a partire dal 169717, proprio i conti Dal Pozzo. 
Dalle Seriole, oltre che dai condotti principali, prendono poi acqua mediante specifiche chiaviche le reti di 
adacquamento di pertinenza delle singole aziende, composte da fossati di diversa importanza. Tra questi i 
“Canali Burchieladori”, spesso riportati nella cartografia, servono al transito dei barconi, detti “burchielli”, 
dove venivano caricati i covoni di riso già mietuti o il letame all’inizio della stagione risicola. Le strade che 
speso costeggiano i canali aziendali d’irrigazione in origine servivano anche da alzaie per il traino delle 
barche.
I fossati che compongono l’impianto irriguo dei vari fondi sono resi indipendenti mediante numerosi manufatti 
che si distinguono in chiaviche nei punti di presa, ponti-canali o botti con tombini a sifone, nelle intersezioni 
rispettivamente con sovrapassaggio o sottopassaggio, partitori e incastri finalizzati a suddividere la portata di 
un canale in più canali minori.  

L’affermarsi della coltura risicola fino al massimo storico del 1883
L’infrastrutturazione idraulica sin qui descritta consente il radicamento della coltura risicola nei territori della 
Sinistra Mincio. 
Fino alla fine dell’Ottocento oltre un terzo delle risaie del Mantovano sono stabili ossia ubicate in terreni 
acquitrinosi e non bonificati dove non si poteva esercitare alcuna altra coltura (fig. 2). Il rimanente della 
coltivazione risicola è invece a vicenda cioè attuata mediante una rotazione delle colture. 
Nel 1644 abbiamo il dato parziale riferito alla Digagna Molinella che serve 1.135 biolche di risaia. Il 
CatastoTeresiano a fine Settecento riporta poi che delle 13.618 biolche coltivate a risaia nel mantovano, 
ben 13.061 sono localizzate proprio in questa parte di provincia. Nel 1835 la risicoltura in Sinistra Mincio 
arrivano ad occupare circa 18.188 biolche18 e nel 1883 raggiunge il massimo storico di 25.180 biolche su un 
totale provinciale di 29.06319 (fig. 3).

La corte risicola e le pile da riso
A servizio del sistema risicolo si sviluppa una particolare tipologia di corte. Questa, con una struttura aperta 
e composta da diversi fabbricati, è delimitata da un rettangolo idrico con una funzione di sicurezza e di via 
d’acqua per il trasporto dei cereali mietuti. L’accesso alla corte avviene mediante pochi portoni distinti in 
passaggi carrai e pusterle pedonali. La struttura si compone in genere di un massiccio fabbricato padronale 
e dalle case dei salariati. La costruzione più importante della corte è rappresentata dal granaio, ossia dal 
deposito preceduto da un ampio portico in cui, su più livelli, è stoccato il riso. Nei pressi del granaio si trova 
spesso anche una barchessa che serve come molo di attracco delle barche per lo scarico del cereale e come 
deposito invernale delle stesse. Sul fronte sud della corte si trova poi l’aia in mattoni. L’aia, modellata con vari 
colmi, così da favorire lo scolo delle acque, serve per l’essicazione del riso (fig. 4). 
Le corti più ampie si dotano spesso lungo gli adduttori principali, di una propria pila per la lavorazione del 
riso. Queste di stretta pertinenza dell’azienda agricola, si aggiungono a quelle localizzate nei borghi, spesso 
accanto agli antichi mulini20 . Le prime pile, del tipo a pistoni, sono realizzate tra la fine del Cinquecento 
e l’inizio del Seicento e si compongono di vasche in pietra, con interno ad ellissoide, e da pistoni ossia pali 
di legno di melo con punte protette con scudo di ghisa. Inseriti su un telaio di legno e forniti di un apposito 
manico sul retro, i pistoni sono mossi alternativamente da una serie di bracci, fissati su di un albero posto 
orizzontalmente alle spalle. L’albero è a sua volta azionato da ingranaggi collegati ad una ruota dentata, 
direttamente azionata dalla ruota ad acqua esterna (fig. 5). Questo sistema di pilatura consentiva la lavorazione 
di due parti di riso al giorno con un lavoro che si poteva protrarre anche per 18 ore. La lentezza del sistema

16 R. SARZI, op. cit., p. 117.
17 F. MANTOVANI, G. MANTOVANI, La chiesa parrocchiale di Castel d’Ario. Storia, Arte, Protagonisti dal Cinquecento ai nostri giorni, 

Mantova 2002, pp. 98-100.
18 R. SARZI, op. cit., pp. 76-81.
19 G. BAROZZI, Ritorno a Castel d’Ario, in BIBLIOTECA COMUNALE (a cura di), Castel d’Ario Ambiente naturale e storia, Mantova 

1992, p. 111.
20 G. MANTOVANI, op. cit., pp. 147-156. A Castel d’Ario alla fine del Settecento sono documentate tre pile. La prima in Bastiglia sorge 

accanto al mulino del 1273, ed è realizzata nel 1626 dall’allora proprietario Gabriele Bertazzolo. La seconda del 1768 serve la Corte di 
Susano e la terza del 1697 il fondo di Villagrossa.
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e l’eccessiva quantità di riso di scarso prodotto, rende il meccanismo a piloni poco efficace e pertanto dalla 
seconda metà dell’800 si introducono macchine denominate a grola. Qui il risone passa attraverso una 
prima mola verticale, un brillo composto da una doppia mola orizzontale, una seconda mola verticale e una 
lucidatrice. 
La capillare diffusione delle pile nel territorio, è documentata nel 1857 da A. Magri che indica 68 opifici 
così ripartiti: 14 sulla Molinella, 5 sul Tartaro Basso, 2 sull’Agnella, 15 sulla Tartagliona, 3 sulla S. Lucia-
Fossamana; 6 sull’Allegrezza; 5 sulla Gardesana; 18 sul Naviglio di Goito21. A questi vanno aggiunte 2 
strutture lungo l’Essere.

Per un’archeologia della produzione risicola
Le trasformazioni agricole del territorio della Sinistra Mincio a partire dalla metà del secolo scorso hanno 
determinato una significativa riduzione della produzione risicola. L’avvento della meccanizzazione ha poi 
portato al lento abbandono delle tecniche tradizionali con la conseguente scomparsa di gran parte degli opifici 
di lavorazione del riso, il degrado degli apparati idraulici e all’abbandono di parti consistenti delle corti 
agricole.  
La questione di un’archeologia della produzione risicola intende approfondire la conoscenza dello specifico 
passato agricolo di questa parte del territorio mantovano con un metodo interdisciplinare che studi le 
testimonianze materiali e immateriali create dai sistemi produttivi. I luoghi del lavoro come le corti e le pile; 
i macchinari adottati; le infrastrutture idrauliche e i paesaggi agricoli segnati dal processo produttivo sono i 
documenti attraverso la cui salvaguardia è possibile giungere a questa conoscenza.

21 A. MAGRI, Stato attuale delle proprietà, proprietari, affittuali, contadini ed agricoltura della Provincia di Mantova, Milano 1879.

fig. 1 Il territorio della Sinistra Mincio. Sono evidenziati i comuni dell’Ecomuseo; le località di Castelletto dé Cavalli, Prestinare e Gaz-
zuolo; l’originario localizzazione del Lago di Derotta; i comuni limitrofi e Mantova; i fiumi Mincio e Po (in basso); il Diversivo Mincio (parallelo 
al Mincio) e il Canal Bianco (parallelo al Po); e dall’alto il fiume Tione (viola), l’Essere (marrone), la Fossa di Pozzolo (rosso tratteggiato), il 
Canale Molinella (rosso), l’Allegrezza (blu), il Canale Tartagliona (verde), il canale S. Lucia-Fossamana (giallo)
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fig. 2 La risaia stabile esistente attor-
no al Castello di Castel d’Ario fino al 1915

fig. 3 Carta del territorio di Castel 
d’Ario del 1825 (ASMn, Mappe varie prove-
nienze, n. 124, 1825) con in evidenza le risa-
ie a vicenda (rosso) e le risaie stabili (verde)
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fig. 4 Corte Costa Vecchia, comune di San Giorgio
fig. 5 Corte Capaneta, comune di Bigarello, la pila a pistoni azionata dalle acque del canale 

Tartagliona

The Ecomuseum of rice-fields,rivers and rural landscape was recognized in 2008 by the Lombardy Region under the L.R. 
13/2007. In Italy there is no national law about ecomuseums, they depend on Regions. It is an open air museum which in-
volves territory, patrimony and community in every aspect of its material and immaterial wealth including the conservation, 
safeguarding, promotion and sustainable touristic growth of the area.
The name highlights the characteristics of the territory, water, ricefields and rural landscape to be seen not just as physical 
entities but in relation with human activity: water as navigation and irrigation, ricefields as the activity of cultivation, husk-
ing, and commerce as well as a landscape that is the result of the union of natural and man-made elements. By helping to 
comprehend and safeguard the territory the ecomuseum becomes a principal resource for awareness of the importance of this 
particular area of the left bank of the Mincio river.    

The eco-museum of rice-fields, rivers and rural landscape in the Mantuan area: 
the rice farming, a productive infrastructure that shaped the left bank Mincio River 

landscape

Filippo Mantovani
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Nel 1961 il grande studioso di paesaggio agrario Emilio Sereni pubblica Storia del paesaggio 
agrario italiano, un libro che rimane ancora un caposaldo per la cultura italiana ed europea 
per indagare le trasformazioni agricole, politiche e sociali del territorio italiano. Le ricer-
che di Emilio Sereni non sono oggi meno attuali di ieri.
Sereni ha lasciato agli altri studiosi, alla società civile, agli amministratori e gestori di-
rettamente coinvolti nella trasformazione del territorio, la sua personale definizione di 
paesaggio agrario che è diventata ormai universale: esso è quella forma che l’uomo, nel corso ed 
ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio 
naturale.
Nuovi percorsi, nuove letture, nuove indagini danno fresca linfa al testo sereniano, e sono 
tutti raccolti in questo ricco volume, seguendo un’articolata connessione e un fruttuoso 
amalgama di dottrine tanto cari allo scienziato. Centocinquanta saggi di più di 160 studiosi, 
per la maggior parte italiani, provenienti da settori disciplinari e di ricerca anche molto 
diversi tra loro, legati a stretto filo dalla figura e dall’opera di Emilio Sereni, la cui eredità 
scientifica è pienamente presente: tra queste pagine si può dire sia stata scritta quella Storia 
del paesaggio agrario italiano “del secondo Novecento e dell’inizio del secondo millennio” 
interrotta nel 1961.
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