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Diverse testimonianze si possono rintracciare e ricavare anche dalla lettura e dall’analisi delle leggi, 

diretta espressione dei bisogni e della necessità di regolamentare lo sfruttamento delle risorse 

naturali del territorio. È interessante ricordare in particolare l’articolo 78, presente nella copia 

posteriore della Carta della Regola del XVII secolo, che prevedeva la deviazione della roggia dal 

naturale corso sui prati, nei giorni festivi, da “un vespero ad un altro”. In tale periodo di tempo, era 

infatti proibito ai mugnai di far refluire l’acqua nel suo letto, per garantire il movimento della ruota 

del mulino, a meno che un Vicino non si trovasse nell’urgente bisogno di macinare il proprio grano.  

 

Si trascrivono infine due articoli, tratti dalla “Carta della Regola di Vezzano e Padergnone”, per 

evidenziare la rilevanza economica costituita dalla “Roggia Grande” per l’economia di Padergnone. 

Dalla lettura degli articoli 76 e 77 si scopre la compresenza di un’ulteriore attività esercitata nel 

corso d’acqua: la pesca. 

 

76. “Item che niuna persona impedisca, ne inbriga le roze comuni ne tolga fuori l’acqua del suo vaso 

per pigliar gamberi, o latro sotto la pena de lire due per ogni persona che contrafarà ad ogni volta 

sarà contrafatto da essere applicata la mittà all’officio, e l’altra mittà al Comun, e si crederà alli 

Saltiri, et Maggiori, ouero a testimonio con il giuramento, et il pagare il danno.”  

 

77. “Item che niun Forastiero possi pescar nelli fossi, e roze del comun di Vezzano, et Padergnone 

sotto pena de lire due da esser applicate, et si crederà come di sopra. “  
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