
P 
er affrontare il te-
ma dell’interazione 
dell’uomo con l’am-

biente e, in particolare, 
con i corsi d’acqua ho chie-
sto a Renzo Casasola di 
raccontarmi com’è nata la 
sua passione per l’ambien-
te e i suoi studi sulle acque 
di Muzzana. 

Buongiorno Renzo, che cosa 
fa nella vita? Quali sono le 
sue passioni/hobby? 

     Sono Renzo Casasola, nato 
a Udine il 14 dicembre 1958 
da genitori di Muzzana del 
Turgnano. Sono da pochi 
mesi in pensione, dopo aver 
svolto la professione di infer-
miere professionale per 43 
anni e oltre presso l’Ospedale 
di Latisana. Sono appassiona-
to di storia, ambiente, ar-
cheologia e fotografia. Da 
alcuni anni scrivo articoli di 
carattere storico e naturalisti-
co che riguardano Muzzana e 

la Bassa Friulana, alcuni dei 
quali sono stati anche pubbli-
cati. 

Com’è nata la sua passione 
per la natura e l’ambiente? 

     Per chi come me ha vissu-
to la propria infanzia in un 
paese di campagna ai tempi 
della ormai scomparsa civiltà 
contadina, era naturale vive-
re in simbiosi con la natura 
nei suoi molteplici aspetti 
naturalistici, dove fiumi, pra-
ti e boschi erano gli elementi 
naturali che la caratterizza-
vano. Ora, dopo l’antropizza-
zione di buona parte di quel 
territorio naturale, l’esigenza 
di preservarlo nella memoria 
collettiva, anche attraverso 
la testimonianza scritta, è 
divenuta una priorità mora-
le. 

L’acqua come risorsa privile-
giata che nei tempi passati 
dava vita a paesaggi rigo-

gliosi che hanno invitato i 
nostri antenati a insediarsi in 
questa terra. Che fiumi, fon-
tanili, rii, rogge troviamo a 
Muzzana? Come sono cam-
biati nel tempo? 

     E’ proprio così. Un tempo 
l’acqua scorreva in abbon-
danza nella Bassa pianura 
friulana, tra la linea inferiore 
delle Risorgive e l’Alta linea di 
costa della Laguna di Mara-
no. La ricchezza di acque e 
boschi favorirono i primi inse-
diamenti umani qui a Muzza-
na già dal Mesolitico Antico. I 
nostri antenati potevano così 
attingere alle risorse naturali 
in essi presenti e commer-
ciarle poi navigando lungo i 
corsi d’acqua che sfociavano 
in laguna. 

     Tutti gli alvei dei nostri 
corsi d’acqua nel corso dei 
secoli sono stati 
“canalizzati”, cioè rettificati, 
ampliati, a volte interrati, 
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pertanto non è 
corretto parlare 
di fiumi (corsi 
d’acqua a scorri-
mento naturale, 
ad esempio lo 
Stella, oppure il 
Corno tra Por-
petto e San Gior-
gio di Nogaro). 
Dunque, parlere-
mo di canali, rog-
ge, fossi e are.  

     Il corso d’ac-
qua più impor-
tante del nostro 

Comune è il canale Cormor, di origine 
morenica nasce nel territorio di Gemo-
na/Buia ed attraversa tutta l’Alta, Me-
dia e Bassa pianura prima di delimitare 
il nostro territorio nel suo settore 
orientale, e sfociare nella laguna di 
Marano presso l’isola di Bioni. Questo 
canale è stato scavato a mano agli inizi 
degli anni ‘50 del ‘900 nel territorio che 
va da SantAndrat (Comune di Talmas-
sons) alle foci.  

     Prima di tale data le sue acque si 
spagliavano nella “palude di Morte-
gliano” tra Castions di Strada e Paradi-
so. I corsi d’acqua che le drenavano a 
valle erano la roggia Velicogna, la Cor-
nariola, il Revonchio, la Muzzanutta, 
la Levada Grande e la Mulvis/Roiatta. 
Tutta questa imponente massa d’ac-
qua, come puoi ben capire, arrecava 
seri danni al centro abitato ogni qual-
volta pioveva e, “lismontanis”, cioè le 
esondazioni delle rogge, di fatto, alla-
gavano e isolavano l’abitato. 

     Da qui l’esigenza di allontanare a 
settentrione parte di esse con l’escava-
zione nel periodo patriarcale (X-XIV 
secolo) della roggia Cornariola e Muz-
zanutta che, con la roggia Levada 
Grande dava origine alla Muzzanella. 
Questo corso d’acqua non si riversava 
nel Revonchio che scorre nei pressi 
della chiesa parrocchiale di San Vitale, 
ma con un suo corso autonomo scor-
reva a sud nel settore occidentale del 
bosco Coda di Manin.  

     Per lo stesso motivo già nel ‘300 
venne dedotto un canale artificiale, 
denominato “le Morteàne” che dal 
Revonchio, a nord-ovest di Muzzana 
piegava a sud-est, a sud dei Casali 
Franceschinis, e si riversava nella Mul-
vis/Roiatta ove c’erano due mulini. 
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Oggi questo corso d’acqua, dopo le 
opere di canalizzazione del Cormor 
che, a livello popolare è conosciuto 
come “Tai dai Cjasai”. 

Ognuno di questi fiumi immagino ab-
biano caratteristiche e peculiarità par-
ticolari potrebbe indicarmele? 

     In parte a questa domanda ho già 
risposto, ma aggiungo, la roggia Corna-
riola, che come ora saprai divide il no-
stro territorio amministrativo con quel-
lo di Pocenia, sosteneva l’attività di un 
mulino attestato nel ‘300 (il Molino di 
Varnerio) dove, nei pressi, c’era una 
“Comugna” ad uso dei contadini di 
Muzzana, Palazzolo e Pocenia. Poi, 
sempre in destra orografica del Revon-
chio, si staccava la roggia Roiuzzo a 
qualche centinaio di metri a nord del 
Molino “Vecchio” dedotto con lo sco-
po di allontanare le acque dal centro 
storico in caso di piena.  

     Il Revonchio è il corso d’acqua che 
lambisce il centro storico ed è ciò che 
rimane dell’antico corso distale del 
Cormor. A valle del ponte della chiesa 
nel Medioevo operava un molino a 
quattro ruote e a sud della ferrovia 

assume il nome di Turgnano. Accanto 
al canale Cormor tuttora si può osser-
vare quel che rimane dell’antico corso 
d’acqua, denominato Mulvis o Roiat-
ta, dove c’erano due molini. 
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Renzo Casasola, scrittore appassionato di 
storia, ambiente, archeologia e fotografia 
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La nostra Muzzana è stata territorio di 
ben nove molini idrici. Quali molini 
sono ancora presenti? Quanti, se ce ne 
sono, funzionanti? 

     Al giorno d’oggi, per le mutate con-
dizioni economiche e sociali, nessuno 
di essi è più attivo. Rimangono in ele-
vato le mura del molino “Vecchio”, o 
Stroppagallo, o Cogoi, a nord dell’abi-
tato. Difficile pensare che nella nostra 
comunità operassero nove molini, 
ognuno dei quali con una sua storia 
che andrebbe letta con attenzione per 
capire le dinamiche sociali ed econo-
miche che interessarono la Bassa Friu-
lana nell’età di mezzo. Consiglierei, per 
approfondire tale argomento, la lettu-
ra del mio libro “Molendina: i molini 
medievali di Muzzana”. 

Che tipi di piante e pesci troviamo? 

     Difficile dare una risposta a questa 
domanda. Tutti i loro alvei sono stati 
privati dell’antica portata d’acqua che 
per buona parte è stata riversata in 
quello del Cormor dopo le opere di 
bonifica integrale del territorio, rele-
gando così nella memoria storica le 
alluvioni e la malaria. Quel che rimane 
della flora e della fauna sono le specie 
più resistenti all’inquinamento ed alla 
scarsa ossigenazione delle acque, can-
nucce palustri e giunchi. Tra i pesci 
resistono i ciprinidi: carpe, tinche, ca-
vedani, scardole, carassi, alborelle. 
Ecc. Sono scomparsi o divenuti rarissi-
mi quelli più esigenti: l’anguilla, il luc-
cio, il barbo e la trota. 

Il bosco di Muzzana come dono, ma 
anche come ambiente da proteggere, 
da quali fiumi è bagnato? Come si può 
far diventare sempre di più il nostro 
ambiente dono consapevole per tutti? 

     Per certi aspetti i corsi d’acqua del 
nostro territorio lambiscono e proteg-
gono i due grandi boschi planiziari di 
Muzzana. Ad oriente, ad esempio, il 
Cormor lambisce il bosco Coda di Ma-
nin di 150 ettari creando una zona di 
transizione con la campagna antropiz-
zata sicuramente benefica per l’ecosi-
stema forestale. Ad occidente lo stesso 
discorso vale per il bosco Baredi/Selva 
d’Arvonchi dal canale Turgnano. 

     Preservare ciò che rimane dei relitti 
lembi forestali è senz’altro un dovere 
morale nonché legale. Il primo lo si 
attua con la conoscenza e la divulga-
zione di ciò che essi hanno rappresen-
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tato e tuttora rappresentano per il 
benessere della comunità. Il secondo 
è già stato attuato con le numerose 
direttive nazionali e comunitarie ten-
denti alla loro conservazione. 

Ringraziandola dell’opportunità data-
mi nell’intervista, vorrei farle questa 
domanda. Quale proposta concreta si 
potrebbe fare a giovani come me, per 
poter imparare che solo conoscendo il 
passato possiamo imparare a vedere 
e capire il presente del nostro territo-
rio, e perché no? Crescere persone che 
abbiano a cuore, nelle scelte future, 
l’attenzione al territorio. 

     Saranno le solite frasi dette e circo-
stanziali, ma personalmente ritengo 
che solo conoscendo il proprio passa-
to, le proprie radici storiche e culturali, 
si possa interpretare il presente e pro-

grammare il futuro. In altre parole 
dobbiamo sapere da dove veniamo e 
quali difficoltà affrontarono i nostri avi 
nella loro quotidianità, ciò per proce-
dere verso il futuro con consapevolez-
za e rinnovata speranza, nel rispetto di 
coloro che ci hanno preceduto e che in 
eredità ci hanno lasciato un’identità 
culturale specifica ed un ambiente da 
proteggere. 

     Credo che la curiosità, la voglia di 
porsi domande e quella di cercare le 
risposte sia alla base della conoscenza 
e della consapevolezza. Se potessimo 
procedere su questa strada certamen-
te faremmo delle scelte consapevoli, 
utili non solo a noi stessi ma anche 
alla comunità con cui interagiamo 
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I molini medievali di Muzzana   
di Renzo Casasola 
 

In questo contributo storico si pone 
l’attenzione sul periodo medievale di 
Muzzana nel quale c’erano nove opi-
fici operanti su quattro diversi corsi 
d’acqua. Tra questi, alcuni certamen-
te antichi, andrebbero fatti risalire 
all’Alto medioevo ed erano proprietà 
esclusiva del Patriarca di Aquileia. 
Quattro molini poi erano gestiti dalla 
“Magnifica Comunità di Marano”. La 
ricerca storica su questi antichi ma-
nufatti si conclude prendendo in esa-
me la figura del mugnaio, le vicende 
storiche che determinarono la loro 
decadenza ed alcuni aspetti di crona-
ca nera. Edizioni Editreg 


