L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI
SANT’ELENA

è lieta di invitarvi...

Domenica 5 Dicembre 2010
alle ore 11.30
presso la “Barchessa”, in Via Roma n°20

all’inaugurazione della

“BARCHESSA
COMUNALE”
…una risorsa del passato,
che diviene bene comune
per il futuro...
Comune di Sant’Elena

Vi aspettiamo...

Via 28 Aprile n° 1 , 35040

tel. 0429 - 98695 - 690080

e-mail: segreteria@comune.santelena.pd.it
www.comune.santelena.pd.it
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“CENTRO ASSOCIAZIONI E
SERVIZI ALLA PERSONA “

“BARCHESSA COMUNALE”
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La “Barchessa Comunale”
I legami con la storia e il territorio..

“Centro Associazioni e Servizi
alla Persona “


A.Ge. Speciale Sant’Elena



A.V.I.S.

Via Olivetani n.6 - 35040 Sant'Elena ( Pd )
e - mail: lara.gazzuola@gmail.com
tel. 0429 98607 - cell. 392 0471277

Gruppo Sant’Elena
Via Roma n° 20 - 35040 Sant ’ Elena ( Pd )
Tel. 0429 690010

Alla metà del cinquecento l ’ agricoltura veneta risultò essere in piena trasformazione e

Gruppo Sant’Elena

sviluppo. Anche le dimore rurali subirono un grande cambiamento. Vennero ampliati ed

Via Roma n° 20 - 35040 Sant ’ Elena ( Pd )
Tel. 0429 690010

innalzati i portici costituenti i “barchi” e le “barchesse” dell ’ azienda rurale, per
meglio ospitare la cernita, il deposito e l ’ essiccamento del granturco, che sarà per secoli
protagonista dell ’ agricoltura veneta. Le famiglie Veneziane trovano nell ’ entroterra un

Associazione ex Combattenti



Medico di Famiglia

nuovo fertile campo di investimenti fondiari, nel quale mettere in gran parte a frutto gli ingenti

Dott. Ivis Stefano

capitali commerciali accumulati nel passato. Edificano, dunque, importanti Ville, con altrettanto

Via Roma n. 20 - 35040 Sant ’ Elena ( Pd )

importanti barchesse costruite solitamente al centro delle loro proprietà, destinate a divenire sia

dimore per il soggiorno estivo e al contempo avamposto per poter amministrare le



Centro Anziani - Oasi Gaia



Pro Loco di Sant’Elena

proprie terre. Comincia dunque a configurarsi la “Barchessa Comunale” come la
conosciamo oggi. Il termine Barchessa, si fa derivare dall ’ uso, tutto veneziano del
rimessaggio delle barche in queste strutture. Il complesso è ancora oggi costituito da una corte
agricola di origine cinquecentesca, un tempo appartenente alle proprietà dei Conti Miari Dè
Cumani ( ancora oggi residenti in Sant ’ Elena nella non distante villa omonima ) . Negli
anni ’ 90 il complesso è stato acquistato dell ’ Amministrazione Comunale con l ’ obiettivo di

Via Roma n. 20 - 35040 Sant ’ Elena ( Pd )
Tel. 0429 690010

Via Roma n° 36 – 35040 Sant ’ Elena ( Pd )
Tel. Fax 0429 690051
e - mail: proloco.santelena@libero.it

recuperarlo per un uso pubblico e per una fruizione sociale . In origine la
struttura era un “edificio rurale di servizio”, tipico dell ’ architettura della Villa
Veneta, destinato a contenere gli ambienti di lavoro dei contadini. Di norma le barchesse
erano caratterizzate da una struttura porticata ad alte capriate, adibite ad ospitare
locali quali: le cucine, le abitazioni dei contadini, le stalle con sovrapposto fienile, il
magazzino per le scorte alimentari, i granai,
testimonianze portano ad affermare che

fino alla posta per i cavalli. Alcune

...una risorsa del passato che
diviene bene comune per il
futuro...
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La “Barchessa Comunale“nelle prospettive future

probabilmente la formazione del complesso, avvenne su alcune preesistenze minori del XVI
secolo. È certo che un contributo fondamentale nello sviluppo e nella crescita non solo della
Barchessa ma anche del paese, è stato fornito dalla Famiglia Miari De’

Cumani. Le fonti storiche attualmente a disposizione non consentano di fissare con
precisione quando i “ Cumani” entrarono in possesso di terre nel paese di
S.Elena, tuttavia diversi documenti, indicano, però, possedimenti di questa
famiglia già a partire dal 1300. E ’ certo , che lo sviluppo del complesso come lo possiamo
vedere ancora oggi, si ebbe come conseguenza della mutate necessità agricole, verosimilmente
tra il ‘ 700 e l ’ 800. Infatti gli edifici addossati alla mura di cinta sul lato est, a ridosso del primo
arco risalgono al secolo XIX, con un primo nucleo databile fra il 1828 e il 1842. A questo primo
corpo si aggiunge cronologicamente, una serie edilizia minore, destinata originariamente a
ricovero animali (probabilmente a dei porcili ) . Successivamente altri edifici
Grazie allo sforzo e alla

residenziali ( alloggi dei salariati ) furono realizzati nell ’ ala opposta.

volontà delle Amministrazioni

Decisamente rilevante per le sorti stesse della Barchessa fu l’incendio della porzione ovest

Comunali che si sono succedute negli

avvenuto alla fine del secolo XIX, con cui andò distrutto il fienile e la stalla originari, mentre rimase

ultimi 15 anni, si tenterà di ricostruire, attraverso

indenne il colonnato esterno del portico, un

una nuova veste il rapporto di famigliarità, di

susseguirsi di 16 archi, che costituiscono una rarità nella

incontro e di supporto, che era alla base della vita

zona.

in Barchessa, ospitando le associazioni

Con l ’ intervento di ricostruzione fu modificata in modo

che già operano nella nostra realtà e a quante

significativo la sagoma stessa dell ’ edificio e della copertura. Il

avranno la volontà e la voglia di operare,

perimetro della porzione di edificio incendiato, fu, infatti ampliata

realizzando attraverso l ’ inaugurazione del

verso nord, dando luogo ad un corpo nuovo più profondo dell ’

“ Centro Associazioni e Servizi
alla Persona” uno spazio utilizzabile da

originale per circa 3 metri.
La copertura, venne sopraelevata e vennero realizzate aperture di aerazione con

tutti i Santelenesi….

chiusura in mattoni a nido d ’ ape poggiante sulla struttura lignea corrispondente alla quota di
colmo originaria. Come conseguenza delle nuove esigenze funzionali, derivanti dall ’ impegno
imprenditoriale agricolo della famiglia Miari De ’ Cumani, che già aveva garantito l ’ intervento di
ricostruzione del fienile incendiato, furono aggiunti sul lato ovest, alcuni magazzini per

ricovero attrezzi ed essiccazione dei prodotti, ( funzione questa, testimoniata dalle
aperture a nido d ’ ape e dell’ a ssenza di un vero e proprio solaio ) .
Sempre in tale fase storica è stata realizzata l’aia lastricata, detta volgarmente“selese”.
Una attenta lettura della tessitura, realizzata in tavelle di cotto, verosimilmente provenienti, dalla
vicina “Fornace” permette di distinguere due fasi costruttive successive, per cui alla
(6)

prima metà e poi stata aggiunta verso sud, una analoga porzione determinando il
sedime, che ancor ’ oggi è presente.
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L’Organizzazione nella
“CORTE”
Un tempo la

La vita nella “Barchessa “...scandita dai
ritmi della terra ...fra vecchie e nuove
generazioni...

Barchessa ospitava varie famiglie

di contadini. Questa raramente era gestita dal
proprietario, quest ’ ultimo infatti, dava in affitto l ’
azienda ad un “Fittavolo”

L a Stalla

detto anche

fittuario, che l ’ amministrava come se fosse il

Le Abitazioni dei
Fittavoli

ad indicare la condizione inetta, dei suoi “ospiti”.

Il Porticato

padrone per tutto il tempo del contratto.

La Lavanderia

Il fittavolo rispondeva solo ed unicamente al
padrone col quale aveva un rapporto di fiducia.
Dato l ’ elevato numero di contadini che qui
lavoravano e vivevano, era possibile individuare

L’Aia

l ’ addetto

alla

posta

Il Forno
Il Pollaio

dei

cavalli, o ancora chi si occupava delle cantine.
Analogamente

la

Corte,

specializzate, per esempio

forniva

quel tempo veniva usata, oltre che dai fittavoli, anche dalla serche serviva per accendere un grosso fuoco sul quale far bollire l ’
acqua in grossi e grandi pentoloni da usare per il bucato . Poco

che viveva generalmente negli edifici adiacenti alla
oppure

Ma nella corte, si trovava per esempio, anche la lavanderia, che a

vitù dei Conti Miari. All ’ interno c ’ era un ’ ampio camino

Le Abitazioni dei
Fittavoli

mansioni specializzate, ad esempio il“Boaro”
stalla

con materiali, visibilmente più dimessi,

Due volte alla settimana spettava,

alle donne di casa, le fittavole, preparazione del pane. Quest ’
ultime si davano il turno a

I Magazzini

funzioni

lontano si trovava il forno.

settimane alterne, per predisporre l ’ impasto, che sareb-

la stalla, che, oltre

be

a contenere le vacche che servivano, sia per

stato

successivamente

cotto nel grande Caminetto,

lavorare i campi, sia per scopi alimentari che per la

oggi non più visibile.

I Porcili

riproduzione di altri bovini da impiegare come forza

lontano c ’ era il

lavoro, nelle fredde serate, essa diveniva anche il
punto d ’ incontro delle famiglie della corte, luogo “dove

Poco

pollaio,

dove venivano allevati: polli, anatre, oche, ecc. che per contratto

far filò “ e far trascorrere i gelidi

inverni. Generalmente chi viveva in barchessa non aveva un contratto di lavoro della durata di un

dovevano essere in parte consegnate ai Conti Miari i “Signori” e

solo anno , ma più lungo, a differenza dei salariati saltuari, il cui contratto scadeva normalmente a

In aggiunta a questo pollame, dovevano essere date anche
opportune quantità di uova….

S. Martino ( 11 Novembre ) .
Spesso nella corte vi era anche un altro edificio più

La tipologia edilizia e sociale di questo complesso è quindi figlia di un modo di vivere molto preciso

piccolo appena poco distante dal complesso agricolo,

nei ruoli, negli usi e nei costumi. Una corte chiusa in cui uomini, attrezzi ed animali

che ospitava tutto ciò che non era ammesso nella vita

convivevano ognuno nei rispettivi edifici di pertinenza, tutti ben costruiti nella qualità materiale

interna

propria delle esigenze.

della

barchessa

ovvero:

non

poteva

coesistere con altre costruzioni.

Un piccolo micro mondo, un paese nel paese,

Fra queste è ancora oggi visibile, perché isolata la

si alternavano, si sostenevano, si aiutavano, nella quotidianità di una vita che era scandita dalla

struttura che ospitava i Porcili.

stagionalità e dai tempi lenti e ripetitivi della natura….

Questi ultimi, erano realizzati

….Ma il passato, lascia spazio alle esigenze
del futuro….

dove famiglie molto numerose,
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