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Alle spalle di Soave, una strada bianca  
e polverosa si allungava silenziosa  
verso la collina.

Dove la strada cominciava a salire 
verso Castelcerino, si apriva a destra 
l’imboccatura di una valletta,  
da cui fluiva, dopo la pioggia,  
un piccolo ruscello.

La bambina era sempre ansiosa ogni volta 
che si avvicinava al luogo magico.  
Avrebbe trovato il ruscello?

Era veramente piccolo, fluiva lentamente  
sulla ghiaia bianca del suo letto, che 
terminava, attraversandola, sulla strada 
ghiaiosa.

Fluiva limpido, lambendo il muro di 
un capitello, posto lì dove c’era un 
improbabile guado  
per la casa dei contadini, tra i vigneti.

La bambina amava quel piccolo ruscello 
domestico: acqua viva, limpida, dove si 
poteva giocare senza pericoli e senza 
rimproveri, costruendo dighe e armando 
flotte di minuscoli natanti. 
Un piccolo miracolo in un ambiente dove 
l’acqua fluente abitualmente non esisteva. 

La bambina, cresciuta, è tornata dopo 
tanto tempo a cercare quella strada e 
quel ruscello, di cui ormai tristemente 
non erano rimaste tracce se non quelle 
sognanti di un ricordo d’infanzia.

dai ricordi 
di Pisana Talamini

Il ruscello e la bambina
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rire i metodi per valorizzarla. 
In seguito a ciò il Consorzio, soddi-

sfatto dei dati emersi, ha ritenuto neces-
sario trasmettere queste informazioni alla 
cittadinanza, mediante la realizzazione 
di un testo divulgativo. Così i risultati 
dell’indagine sono stati arricchiti con altri 
aspetti legati alle storie, alle leggende tra-
mandate, alle memorie che la gente delle 
due vallate ha rispetto al tema dell’acqua. 
Si sono inoltre forniti suggerimenti per 
correggere in modo responsabile le abitu-
dini domestiche per il risparmio e la tutela 
dell’acqua.

Inoltre si è voluto inserire il tema 
dell’acqua in una visione più globale 
poiché oramai non esiste comportamento 
o azione che non abbia ripercussione su 
altre sfere del nostro pianeta: infatti il 
tema dell’acqua sempre di più è all’origine 
di rivalità, di conflitti e di sofferenza per 
molti popoli della terra.

Una volta conosciuta questa signi-
ficativa risorsa, “l’oro blu”, si è suggerito 
al lettore di dilettarsi con essa mediante 
giochi legati al tema dell’acqua.

Questo testo prende spunto da una in-
dagine idrogeologica commissionata dal 
Consorzio Le Valli allo Studio Mastella. Il 
Consorzio con lungimiranza ha scelto la 
strada della conoscenza per fornire una 
prima significativa risposta alle questioni 
sollevate in premessa. Infatti l’indagine è 
stata finalizzata a comprendere l’origine 
dell’acqua nelle vallate, i suoi percorsi 
sotterranei, i rischi cui è soggetta dalla 
intensa antropizzazione del territorio, la 
qualità delle acque e a individuare e sugge-
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introduzione

le stelle. I nostri morti non dimenticano 
mai questa terra, perché essa è la madre 
dell’uomo rosso. Noi siamo una parte della 
terra e la terra fa parte dei noi. I fiori pro-
fumati sono nostri fratelli; il cervo, il ca-
vallo, la grande aquila sono nostri fratelli; 
le coste rocciose, il verde di prati, il calore 
dei pony e l’uomo appartengono tutti alla 
stessa famiglia. Per questo quando il gran-
de capo bianco di Washington ci manda a 
dire che vuole acquistare la nostra terra, 
ci chiede una grossa parte di noi. Il grande 
capo ci manda a dire che ci riserverà uno 
spazio per muoverci, affinché possiamo 
vivere confortevolmente fra noi. Egli sarà 
il nostro padre, noi saremo i suoi figli. 
Prenderemo dunque in considerazione la 
vostra offerta, ma non sarà facile accettar-
la. Questa terra per noi è sacra. Quest’ac-
qua scintillante che scorre nei torrenti e 
nei fiumi non è solamente acqua; per noi 
è qualcosa di immensamente più signifi-
cativo; è il sangue dei nostri padri. Se vi 
vendiamo le nostre terre, dovete ricordarvi 
che esse sono sacre. Dovrete insegnare ai 
vostri figli che è terra sacra, e che ogni 
riflesso dell’acqua chiara dei laghi parla di 
avvenimenti e di ricordi della vita del mio 
popolo. Il mormorio dell’acqua è la voce 
del padre di mio padre. I fiumi sono i no-
stri fratelli; ci dissetano quando abbiamo 
sete; i fiumi sostengono le nostre canoe, 
sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le 
nostre terre dovete ricordarvi di insegnarlo 
ai vostri figli, che i fiumi sono i nostri ed 
i vostri fratelli, e dovrete dimostrare per i 
fiumi lo stesso affetto che dimostrereste ad 
un fratello.
Sappiamo che l’uomo bianco non com-
prende i nostri costumi. Per lui una parte 
della terra è uguale all’altra, perché è 

come uno straniero che arriva di notte, 
e alloggia nel posto che più gli conviene. 
La terra non è sua amica, anzi è un suo 
nemico, e quando l’ha conquistata va ol-
tre. Abbandona la tomba dei suoi avi, e ciò 
non lo turba. Toglie la terra ai suoi figli, e 
ciò non lo turba. La tomba dei suoi avi, il 
patrimonio dei suoi figli, cadono nell’oblio. 
Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, 
il cielo, come se fossero solamente cose da 
acquistare, da prendere e vendere come si 
fa con le pecore e con le cose preziose. La 
sua bramosia divorerà tutta la terra, e a 
lui non resterà che il deserto. Io non so; i 
nostri costumi sono diversi dai vostri.
La vista delle vostre città fa male agli 
occhi dell’uomo rosso, ma forse perché 
l’uomo rosso è un selvaggio e non può 
capire.” [...]
Risposta che un capo indiano diede al 
governo del Stati Uniti, nel 18��, quan-
do quest’ultimo gli chiese di comperare 
le terre della sua gente (Dagli atti della 
Conferenza di Stoccolma sul problema 
dell’ambiente)

L’esistenza umana dipende dall’acqua. L’at-
mosfera, la biosfera e la geosfera interagi-
scono strettamente con l’idrosfera. L’acqua, 
nei suoi diversi strati, interagisce a sua 
volta con l’energia solare per determinare 
il clima, e trasforma e trasporta le sostanze 
chimiche necessarie a tutta la vita sulla 
terra.
L’acqua è una risorsa naturale unica ed 
allo stesso tempo limitata. Il numero degli 
esseri umani e le loro necessità possono 
crescere, ma le risorse idriche mondiali 
rimangono costanti. Attualmente l’acqua 
viene utilizzata senza tenere conto del-
la sua crescente scarsità in rapporto al 
bisogno. 
In molte zone della terra l’acqua che è un 
bene di prima necessità è abbondante; in 
altre è insufficiente; la sua scarsità è una 
delle più gravi emergenze del pianeta; la 
sua salubrità è minacciata dall’inquina-
mento agricolo, dagli scarichi urbani, dal 
sovrasfruttamento, mentre la deforestazio-
ne sconvolge il regime delle piogge. Negli 
ultimi anni le questioni legate all’acqua 

hanno attratto in misura crescente l’atten-
zione internazionale.  
Noi uomini però non abbiamo ancora com-
preso, né riconosciuto, che le disponibilità 
di acqua non sono infinite: è necessaria 
una nuova consapevolezza del fatto che la 
domanda crescente e il cattivo uso che ne 
viene ancora fatto, minacciano gravemente 
le possibilità di uno sviluppo che sia soste-
nibile a livello globale. 
Oggi, nel mondo, sono in corso 640 conflit-
ti gravi, di cui 37 armati, per il controllo 
dell’acqua. Numerose altre guerre saranno 
combattute nel prossimo futuro  per il pos-
sesso delle risorse idriche, dell’oro blu.
Inoltre stiamo assistendo sempre più ad 
un deterioramento di tale risorsa per il 
crescente grado di attività industriale e 

agricola, e di urbanizzazione. Inoltre la 
concorrenza esistente tra agricoltura, in-
dustria e insediamenti urbani per l’accesso 
alle disponibilità limitate di acqua costitui-
sce un ostacolo alle possibilità di organico 
sviluppo in numerosi Paesi.
La questione dell’acqua sta diventando 
sempre più incisiva anche nella nostra 
esperienza quotidiana, in stretta connes-
sione con i cambiamenti climatici a cui 
stiamo assistendo giorno per giorno. Quel-
lo che un tempo era considerato un bene 
infinito e di cui non era necessario preoc-
cuparsi, ora sempre più sta diventando un 
bene prezioso, una risorsa da tutelare, da 
rispettare, da proteggere, da conservare.
La tutela della risorsa acqua rappresenta, 
dunque, la sfida più significativa che l’uma-
nità dovrà affrontare nel terzo millennio.

“Come potete acquistare o vendere il cielo, 
il calore della terra? L’idea ci sembra stra-
na. Se noi non possediamo la freschezza 
dell’aria, lo scintillio dell’acqua, com’è che 
voi potete acquistarli? Ogni parte di questa 
terra è sacra per il mio popolo. Ogni ago 
lucente di pino, ogni riva sabbiosa, ogni 
lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni 
radura ed ogni ronzio di insetto è sacro nel 
ricordo e nell’esperienza del mio popolo. 
La linfa che cola negli alberi porta con sé 
il ricordo dell’uomo rosso. I morti del-
l’uomo bianco dimenticano il loro paese 
natale, quando vanno a passeggiare tra 
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Premessa

Ciascuno di noi è abituato a considerare un 
fatto del tutto normale poter bere in ogni 
momento in cui lo desideriamo fino a dis-
setarsi completamente. Facile come bere 
un bicchiere d’acqua, si dice. E invece, pro-
curarsi un bicchiere d’acqua da bere non è 
affatto facile.  In realtà solo una minoranza 
di persone al mondo, e anche questa mino-
ranza solo da pochi anni, può permettersi 
il lusso di bere acqua potabile senza quasi 
alcun limite e di utilizzare acqua pulita per 
lavarsi, con una spesa minima; insomma è 
come se l’acqua fosse una risorsa illimitata 
e priva di costo. Anche nelle nostre valli, 
che sono aree tutt’altro che aride, sino a 
poco tempo fa non c’era affatto la facile 
disponibilità d’acqua di oggi. 

Da dove prendiamo l’acqua  
da bere: il pozzo e 
l’acquedotto

L’acquedotto, ovverosia un canale arti-
ficiale che trasporta acqua, non è certo 
un’invenzione recente; al contrario, già gli 
antichi Egiziani, così come i Babilonesi, e 
poi i Romani avevano costruito dei sistemi 
complessi di trasporto di acqua in canali 
allo scopo di irrigazione. L’utilizzo princi-
pale dell’acquedotto infatti, storicamente, è 
quello di fornire acqua all’attività agricola. 
In misura molto minore, gli acquedotti 
sono stati in passato utilizzati per approv-
vigionare di acqua potabile gli agglome-
rati urbani, cioè le aree ad alta densità di 
popolazione. Fanno eccezione i Romani, 
che hanno costruito grandiosi acquedotti 

Capitolo Uno

La lunga storia dell’acqua
nelle vallate d’Alpone e 
Tramigna

Costa lunga 
di Monteforte 
d’Alpone
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1talvolta ancora in uso, soprattutto per por-

tare acqua alle loro terme, ossia ai bagni 
pubblici.

 Solo in tempi recentissimi e solo 
nelle aree ricche del pianeta l’acquedotto è 
diventato il mezzo per portare acqua pota-
bile a tutti gli abitanti del territorio, addi-
rittura nelle loro case. Fino ad allora (e in 
molte parti del mondo ancora oggi), per la 
maggioranza della popolazione l’acqua da 
bere veniva attinta dai pozzi. Quindi se si 
potesse abbracciare con un unico sguardo 
la storia umana e coglierla come un’unica 
immagine, si vedrebbe che da sempre l’uo-
mo si abbevera dai pozzi, mentre il tempo 
in cui si fa uso degli acquedotti rappresen-
terebbe solo un minimo frammento. E si 
badi bene, parliamo di storia, perché ove 
si abbracciasse anche la preistoria, anche 
i pozzi scomparirebbero alla vista, e tutto 
ciò che si vedrebbe sarebbe una persona 
china su una pozzanghera. 

L’acqua presente nei pozzi è spesso 
a rischio di contaminazioni insalubri. Essi 
pescano l’acqua dalle falde sottostanti 
l’area in cui vivono gli utenti del pozzo 
stesso. Questi ultimi ovviamente produ-
cono dei rifiuti, quanto meno organici, 
di cui si disfano nelle aree in cui vivono e 
che facilmente andranno a contaminare 
le acque da cui il pozzo attinge. Quindi 
l’acqua di pozzo correrà tanti più rischi di 
essere contaminata quanto più il pozzo si 
trovi in una zona popolosa o in cui si svol-
gano attività agricole con alta intensità. Ad 
esempio nei centri urbani medioevali, dove 

la densità di persone iniziava ad essere no-
tevole, e la capacità ingegneristica necessa-
ria a costruire acquedotti ancora mancava 
(o era andata perduta), la popolazione era 
ridotta a bere vari intrugli o birra a bassa 
fermentazione al posto dell’acqua, che 
era sottosposta ad alto rischio di conta-
minazione. Col tempo, in Europa, tutte le 
aree urbane densamente popolate si sono 
fornite di acquedotto per attingere acqua 
lontano dagli scarichi urbani stessi, e i ma-
riti hanno dovuto inventare nuove scuse 
per giustificare alle loro mogli il consumo 
di birra; ma questo non è un problema, 
tanto le scuse, quelle sì, sono una risorsa 
realmente illimitata!

Le aree invece poco popolate e 
sostanzialmente collinari, come le valli 
della bassa Lessinia, hanno continuato a 
utilizzare l’acqua di pozzo sino a pochissi-
mo tempo fa. 

Difatti, fino ai tardi anni trenta nei 
paesi delle due vallate d’Alpone e Tramigna 
non arrivava l’acquedotto, e l’acqua da bere 
veniva attinta dai pozzi. Sia gli uomini che 
gli animali bevevano dalla stessa fonte ma 
non sempre questi pozzi erano salubri. I 
casi di gravi malattie dovuti a situazioni 
di scarsa igiene, quali ad esempio il tifo o 
il colera, testimoniavano una situazione 
assai problematica nell’approvvigionamen-
to dell’acqua. 

Si parla di circa settanta anni fa: 
nei paesi delle valli lessinee non c’era 
l’acquedotto, e bere era un rischio per la 
salute. Eppure l’insalubrità dell’acqua di 
pozzo non era sentita come un problema 
dalla popolazione, sia per abitudine che per 

mancanza di consapevolezza del legame 
stretto tra l’acqua usata e i rischi per la 
propria salute. Tale problema non era però 
ignoto alle autorità, per cui, sempre verso 
la fine degli anni trenta, si iniziò a portare 
l’acquedotto nei paesi delle due valli e a 
chiudere di autorità i pozzi ritenuti insa-
lubri. Inizialmente però la distribuzione 
dell’acqua di acquedotto non era capilla-
re nelle case come ora, e l’acqua stessa 
sgorgava solo da poche fontane di paese. 
Andare a prendere l’acqua in paese, fare la 
strada, fare coda alla fontana, per poi avere 
l’acqua sostanzialmente razionata in casa 
era ovviamente un grosso fastidio, e molti 
preferivano continuare ad attingere dal 
pozzo; l’avevano sempre fatto, d’altronde, 
e la connessione con i problemi di salute 
non era diretta ed evidente in modo tale da 
scoraggiarli. 

Con un po’ di amarezza, le nostre 
bisnonne presero l’abitudine di “andare 
a far acqua” alla fontana dell’acquedotto. 
Questa necessità in alcuni paesini aridi e 
arroccati del Sud Italia è rimasta tale fino 
ad oggi. Nei paesi delle valli d’Alpone e 
Tramigna, invece, la distribuzione dell’ac-
qua di acquedotto andò via via estenden-
dosi, sino a raggiungere la distribuzione 
capillare in ogni casa che conosciamo oggi 
e a cui siamo felicemente abituati. L’esito 

finale è che la salute dei cittadini se ne è 
giovata immensamente, giovamento che 
si riflette sia nell’assoluta scomparsa di 
malattie quali il tifo o il colera, sia nell’in-
nalzamento della speranza di vita e della 
durata della vita media. 

Un altro vantaggio enorme per la 
qualità della nostra vita conseguente alla 
distribuzione di acqua salubre tramite 
acquedotto è la maggiore disponibilità di 
acqua per usi non alimentari. Immaginate 
infatti se per lavarvi vi fosse necessario 
uscire di casa, recarvi ad un pozzo, tirarne 
su dell’acqua fredda, portarla a casa e quin-
di fare le vostre abluzioni: probabilmente 
decidereste che non siete poi così spor-
chi. Come fumosamente osservava Liza 
Doolitle, la fioraia londinese protagonista 
del Pigmalione di Bernard Shaw, dopo che 
il suo ricco benefattore le aveva imposto 
il primo bagno della vita, “È facile lavarsi 
qui. Acqua calda o fredda dal rubinetto 
quanta ne vuoi, è lì … adesso capisco 
perché le donne della buona società sono 
così pulite, lavarsi per loro è un piacere. 
Potessero vedere che cos’è invece per me!”. 
E si parla comunque della Londra del 1800, 
il massimo livello della civiltà occidentale 
del tempo. 

Insomma l’effetto della scarsa dispo-
nibilità d’acqua è ovviamente la restrizione 

A destra
Pompa 

per l’estrazione 
dell’acqua

da un pozzo

Inaugurazione 
della fontana 
a Montecchi 
di Crosara
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3dei consumi; infatti anche i nostri pro-

genitori, almeno sino ai bisnonni, consu-
mavano molta meno acqua di quanta noi 
ne consumiamo adesso. Nel medioevo in 
Europa si ritiene che il consumo giornalie-
ro pro capite di acqua fosse di circa 20 litri, 
contando anche gli usi agricoli, a fronte 
dei 200 litri di oggi per i soli usi domestici. 
Questa necessaria parsimonia nell’uso del-
l’acqua ovviamente si rifletteva sulle condi-
zioni igieniche della popolazione, e quindi 
sulla salute. Sino alla fine del XVIII secolo 
in Europa l’igiene personale, per quei privi-
legiati che se ne curavano, veniva “garanti-
ta” da trattamenti “a secco”. In altre parole 
piuttosto che lavare via lo sporco, i pochi 
appartenenti alle classi privilegiate, re 
compresi, preferivano ricoprirsi di creme e 
lozioni per coprirne l’apparenza e l’odore, 
con l’effetto che potete immaginare. Per le 
moltitudini urbanizzate era poi del tutto 
inusitata l’evenienza di un bagno o una 
doccia, in qualsiasi momento dell’esisten-

za. L’acqua era guardata con sospetto, 
come possibile elemento di trasmissioni di 
malattie quali tifo e colera, e tale sospetto 
non era d’altronde del tutto ingiustificato. 
Come è ora evidente, proprio l’assenza di 
igiene personale e pubblica fu il motivo 
della diffusione delle epidemie di malattie 
infettive in Europa, note fin dall’antichità 
(peste di Atene del 430 a.C in cui morì 
Pericle, quella di Firenze del 1348 ricorda-
ta nel Decamerone o quella di Milano del 
1656, descritta nei Promessi Sposi). 

Se l’assenza di un sistema di 
distribuzione di acqua salubre nelle zone 
ad alta densità di popolazione è una causa 
di gravissimi rischi per la salute pubblica, 
l’esistenza di questo sistema diventa un 
lusso di cui noi fruiamo, a differenza di 
molti nostri contemporanei che vivono in 
zone meno fortunate del mondo, e della 
totalità dei nostri antenati, anche recenti. 
Quindi versiamoci un bicchiere d’acqua di 
rubinetto e brindiamo. 

Le sorgenti di Montecchia
«Una ricca signora di Cazzano, aveva un 
figlio molto giovane che amava giocare 
in riva alla sorgente d’acqua al centro del 
paese. La sorgente era molto invitante per 
le sue polle gorgheggianti che attiravano il 
giovane per un bel bagno. Il giovane in una 
afosa giornata d’estate, come altre volte si 
buttò ma forse complice la bassa tempera-
tura dell’acqua, affogò!!! 
La madre presa dalla disperazione e dallo 
sconforto, imprecò contro la sorgente e 
volendosi vendicare, si procurò una boccia 
piena di mercurio e la versò nella sorgente. 
L’effetto fu dirompente: l’acqua come un 
ariete spaccò la roccia andando a generare 
tre nuove sorgenti nella vallata vicina del-
l’Alpone in corrispondenza di Montecchia 
di Crosara».

Rina Righetto, Montecchia

Il pozzo dei Gazzi (Gadi)
«La casa rosa, a metà della collina di 
fronte, era visibile già scendendo da quella 
che divide la Val d’Illasi dalla Val Trami-
gna. Era lunga, con tanti camini quante 
erano una volta le famiglie di mezzadri 
che curavano il vigneto. Nella corte, a valle 
della casa, si apriva un vasto sottoportico 
che ospitava gli attrezzi ingombranti e nel 
mezzo, nella penombra, un grande pozzo 
dalla vera di mattoni, molto profondo per 
poter arrivare alla vena d’acqua.
Chi vi si affacciava dal bordo provava un 
po’ di vertigine per tutto quel buio e quella 
profondità, ma sul fondo si intuiva il brillio 
dell’acqua in movimento. 
La lunga catena tintinnante scendeva rapi-
da sorreggendo il secchio che, immergen-
dosi, rompeva la superficie in cerchi lumi-
nosi. Per farlo risalire, pieno e gocciolante, 

Memorie

L’acqua della gente
nelle vallate d’Alpone
e Tramigna

Polle 
sorgentizie  
del torrente 

Tramigna 
e Cazzano
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una lunga manovella, su un grosso cilindro 
di legno dal perno cigolante, alleggerendo 
così la fatica.
Attorno a quel pozzo e a quel rito ci si rac-
contava i piccoli segreti, le prime scoperte 
amorose, la paura di quel che si intuiva ma 
non si conosceva: il pozzo echeggiava le 
voci e i sentimenti». 

Pisana Talamini
Soave

La fontana della Contrada  
degli Ebrei
«Era una fontana a leva, non una fontanel-
la: una grigia, imponente e monumentale 
fontana di ghisa, tutta istoriata. Quando 
veniva manovrata la leva, usciva un grande 
e potente fiotto d’acqua che riempiva 
rapidamente i  secchi, e le donne se li tra-
sportavano con il legno ricurvo (la xerla) 
sulle spalle piegate. L’inverno, con il gelo, 
l’acqua che si spandeva all’intorno diven-
tava una lunga solida striscia di ghiaccio. 
Era la “sbrisciarola”, la nostra festosa pista 
di pattinaggio, punto di attrazione di tutti 
i bambini del vicolo. Occorreva una certa 
abilità per pattinare: grande rincorsa sui 
ciottoli, salto sul ghiaccio, gambe divarica-
te, piedi e corpo ruotati sul fianco, perfetto 
equilibrio e, dove il ghiaccio finiva, un 
nuovo salto per atterrare sui ciottoli.
Rapidamente la superficie di ghiaccio 
diventava sempre più liscia, più luminosa e 
più veloce, fino al giorno in cui la tempera-
tura cambiava: il ghiaccio si tramutava in 
un impasto molliccio e fangoso perdendo 
tutto il suo incanto e, con l’incanto, la 
nostra felicità».

Pisana Talamini

Camminare nel fiume
«Tutte le sere i bambini avevano un compi-
to: andare a prendere il latte dal contadino 
fuori paese.
Il gruppetto si avviava sulla strada che 
costeggiava il Tramigna, ma ben presto 
scendeva a camminare sul letto del fiume. 
L’acqua arrivava alle caviglie, era lenta e 
limpida e fresca, mentre i piedi si muove-
vano cauti sul fondo scivoloso tra le lunghe 
alghe che ondeggiavano venendo loro 
incontro.
Mai i bambini non avevano raccontato ai 
genitori quella loro variante fluviale, forse 
inconsciamente temendo un esplicito 
intollerabile divieto.
All’altezza della casa del latte, i bambini 
risalivano l’argine ed entravano nell’aia, 
dove una montagna di pula si prestava alle 
loro polverose capriole.
Era estate, e stava arrivando il buio: il ri-
torno era rapido, attenti al recipiente pieno 
di latte, mentre già si diffondeva il canto 
dell’usignolo sul primo salice del fiume».

Pisana Talamini

“I danni sono rilevanti  
sia per la devastazione...”  
Relazione tecnica relativa  
al 1� e il 16 maggio del 190�
«In seguito alle abbondanti piogge il 
torrente Alpone ingrossato notevolmente 
squarciò l’ argine sinistro in località Lauri 
del comune di Montecchia e precisamen-
te al confine tra le proprietà Vicentini e 
Tanara.
Su quella rotta si riversò la irruente 
fiumana invadendo tutta la campagna 
sottostante e ritornando poi sull’ alveo a 

circa 1350 metri a valle al confluente della 
Val d’Orlando.
I terreni, dapprima rigogliosi di vegeta-
zione, vennero in parte coperti di ghiaia 
e grossi sassi, in parte inondati con forte 
deposito di sabbia.
I danni sono rilevanti sia per la devasta-
zione totale o parziale di fondi, sia per la 
perdita di frutti pendenti sul suolo e dalle 
piante, sia per guasti arrecati alla viabilità, 
specie per la strada che porta a S. Giovan-
ni, con cui rimasero interrotti i collega-
menti per parecchi giorni.
Urge ora provvedere alla chiusura della 
rotta acciò che i danni non abbiano a farsi 
sempre maggiori, ma il provvedimento 
dovrà essere tale che debba eliminare il 
pericolo di ulteriori depositi. Pochi anni 
addietro infatti avvenne un’ altra rotta 
nella medesima località, e, quantunque di 
minore entità dell’ attuale, ad essa provvi-
dero con non piccoli sacrifici i proprietari 
interessati.(...)» 

Teofilo Carbognin

Giovane donna  
travolta dalla piena 
«Si scatenò su tutta Montecchia un furioso 
uragano che portò grandine su tutti i no-
stri prodotti. Tutta Montecchia fu colpita 
dal piano fino al monte; le località però 
più colpite dall’ uragano furono Meggiano, 
Pasquaro, Tremenalto fino all’arteria di 
Tregnago e la Pomarola.
L’Alpone in piena straripò dirimpetto al 
mulino Dalla Fina, minacciando di travol-
gere il mulino stesso per la violenza dell’ 
acqua.
Una disgrazia.
Una povera giovane di 21 anni, Menegolo 
Emma di Guglielmo, dalla Crosara muo-
veva alla volta di casa. L’uragano pareva 
cessato ed essa era giunta quasi all’altezza 
di casa, oltrepassando il ponte Facchin.
Quando l’Alpone ingrossato straripò 
sopra i Lauri, una enorme massa d’ acqua 
violentissima si incanalò lungo la strada. 
La ragazza, si capisce, smarrita dinnanzi 
al panico, fece per indietreggiare, ma fu 
presto raggiunta dalla rapida fiumana e 
travolta. Fu trovata poco dopo sott’acqua 

in un fosso con le vesti impigliate in un 
reticolato di ferro spinato. 
Generale il compianto del popolo per que-
sta povera giovane che incontrò così mise-
ramente la morte. Requiescat in pace».

Diario del Parroco di Montecchia, 
8 agosto 1945. 

Litigi per un secchio d’acqua 
«Ai lavatoi, per la quantità eccessiva di 
persone, le famiglie litigavano tra loro per 
la scarsità d’acqua e a volte si prendevano 
perfino a pugni per un secchio in più.

Luigia Dal Bon, dalle delibere  
della Giunta Comunale di Montecchia.

L’incubo delle alluvioni
«Con la rotta l’acqua invade le campagne 
con una spaventosa irruenza travolgen-
do tutto. Una pioggia penetrante rende 
bene il clima di disperazione collettiva. L’ 
enorme massa di acqua che fuoriesce dalle 
falle (del torrente) si riversa implacabile e 
inarrestabile (...)
Ci si accorge di un lago che sta aggredendo 
tutto, avanza lento, inesorabile. È una sce-
na tremenda (...) Le grida danno un senso 
di soffocamento, di impotenza, di affanno. 
Non solo gli uomini gridano, ma anche gli 
animali».

Sambugaro, Santi, Le inondazioni nella 
media pianura veronese. 

Una volta...  
i giochi con l’acqua 
«Noi bambini creavamo situazioni avven-
turose, interpretando i ruoli più disparati 
non senza correre più di qualche rischio. 
La mancanza quasi assoluta di giocattoli 
ci costringeva a crearci ambientazioni e 

Foto a destra
Torrente 

Tramigna
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di Montecchia per noi frutto di ispirazione 
erano la Vienega e il “Bojo” che veniva a 
formarsi nel torrente Alpone»

Riccardo Nardi, Montecchia 

Pirati lungo la Vienega
«Alla fine dell’estate, i contadini mettevano 
nella Vienega a consolidarsi (“imbonirse”) 
le tinozze, su cui venivano montati i torchi 
durante la pigiatura dell’uva. Queste tinoz-
ze avevano un diametro di circa un metro e 
venti e una profondità di 60 centimetri. Io e 
un altro paio di amici ne prendavamo una a 
testa, ci inginocchiavamo dentro e aiutan-
doci con un palo riuscivamo a percorrere 
come dei veri pirati alcune centinaia di 
metri fino ad arrivare al passaggio della 
Vienega sotto alla filanda Scrinzi. I nostri 
erano “velieri” particolari, visto che aveva-
no lo scafo circolare; quindi ad ogni remata 
giravamo su noi stessi, rendendo lo sposta-
mento assai lento. Bisognava pure essere 
abili e veloci nell’evitare di essere catturati 
dai contadini, proprietari delle tinozze, i 
quali non capivano il nostro gioco».

Riccardo Nardi

A caccia di gamberi
«Da piccoli ci divertivamo a catturare i 
gamberi di fiume che spesso si trovavano 
nella Vienega.
Usavamo dei bastoni appuntiti o più 
frequentemente le nude mani. Il gioco 
consisteva solo nel prenderli perchè allora 
non sapevamo quanto potevano essere 
buoni da mangiare, visto che nelle nostre 
famiglie non si usava cucinarli; così dopo 
averli afferrati,li lasciavamo andare».

Riccardo Nardi 

I tuffi nel “Bojo”
«In quegli anni l’ Alpone era più ricco d’ 
acqua di oggi. Capitava che, più o meno 
all’altezza della cava di basalto, le piene 
irruente scavassero delle buche nelle anse 
del torrente, producendo delle piscine 
naturali (“ boio”) che in prossimità dell’ar-
gine potevano essere abbastanza profonde. 
Nei caldi pomeriggi estivi ci radunavamo 
in sette- otto per trovare refrigerio den-
tro il “boio”. I costumi da bagno erano le 
comuni mutande che, una volta bagnate, 
non si asciugavano più. Dopo un breve 
periodo di osservazione, intuimmo che il 
muro dell’ argine aveva tutte le caratteri-
stiche per fare da trampolino. Ci si tuffava 
da un’altezza di due metri abbondanti 
in una ”vasca” che poteva arrivare a due 
metri di profondità solo sotto il muro 
ma scendeva  rapidamente verso il fondo 
di ciottoli. Risultò presto noioso tuffarsi 
in piedi e quindi ci si sfidava in abilità e 
coraggio nel tuffarsi di testa. Bisognava 
essere pronti a mettersi subito orizzontali 
dopo aver toccato l’acqua per evitare di 
battere la testa. Purtroppo però l’incidente 
si verificò: uno di noi sbagliò la manovra e 
rimase perfettamente verticale con i piedi 
fuor d’acqua e la testa piantata tra i sassi. 
Portato dal medico, il nostro amico se la 
cavò con molti punti di sutura, senza con-
seguenze serie. Il fatto fu preso sul serio 
dagli adulti che incaricarono la “guardia 
comunale”(sig.Ballici) di sorvegliare quelle 
zone per impedirci di rifare quel gioco».

Riccardo Nardi 

Le frizzanti bevute estive
«Prima della diffusione di massa della 
cocacola e delle bibite gasate in genere, 

Filanda 
Scrizi con 

ruota palettata 
sul torrente 

Vianega

si poteva ottenere l’effetto delle bollicine 
frizzanti unendo il citrato all’acqua. Io 
procuravo il citrato, visto che lo si vendeva 
nel mio negozio, mentre gli altri portavano 
le caraffe e i bicchieri. Ci radunavamo in 
gruppo nelle sere d’estate vicino alla sor-
gente della Vienega dove c’era un bel prato. 
L’atmosfera favoriva le chicchere tra noi e 
tra un discorso e l’altro facevamo un giro 
di quest’acqua dissetante.
Nelle contrade, il filò estivo lo si face-
va attorno alla vasca o alla fontana. Si 
chiacchierava e ci si raccontava le storie; 
alla fine si tagliava l’anguria che era stata 
messa in fresca dentro l’acqua. Era anche 
comodo prendersi da bere lì dove l’ac-
qua era certamente fresca, dato che era 
sorgiva».

Riccardo Nardi

Ultimo dell’anno
«Alla mezzanotte dell’ultimo dell’anno, 
era tradizione fare a gara tra i giovanotti a 
chi per primo avesse riempito un secchio 
d’acqua nella Vienega: il vincitore avrebbe 
avuto fortuna per tutto l’anno».

Danilo Venturini, 
Montecchia

Professione rabdomante 
«Mi reco a fare le mie esplorazioni portan-
do con me l’orologio da taschino in argento 
sospeso ad una catenina; tenendo in mano 
una estremità della catenina, lasciando, 
appunto, pendere l’orologio. 
Quando arriva in prossimità di una vena 
d’acqua, l’orologio comincia a compiere 
dei cerchi che vanno in senso orario se la 
sorgente è di fronte all’operatore, mentre 
vanno in senso antiorario se questa è alle 
sue spalle.
Il numero dei cerchi corrisponde all’esatta 
distanza a cui si trova l’acqua.
A questo punto ci si sposta di un metro alla 
volta un pò a zig zag al fine di identificare 
la posizione esatta della vena.
Quando ci si trova esattamente sopra, 
l’orologio smette di roteare e inizia invece 
a vibrare.
È capitato che dei rabdomanti con la 
forcella avessero identificato un’area adatta 

alla creazione di pozzi ,ma gli scavi esegui-
ti davano esiti negativi.
Venni allora chiamato io che confermai 
la presenza di acqua in quella zona, ma 
indicai dei punti diversi per gli scavi.
E questa volta fu trovata. Era accaduto che 
le rivoluzioni precedenti avevano sentito sì 
le correnti di aria umida , ma questo aveva 
solo creato confusione.
Altre volte viene richiesta la mia ricerca 
anche per individuare perdite di acqua 
da tubazioni, per determinare la causa di 
infiltrazioni e, a volte anche per definire 
se un certo terreno è di origine franosa o 
no, in relazione alla posizione delle vene 
d’acqua».

Danilo Venturini 
Montecchia

Rabdomante alla ricerca  
di nuovi pozzi
«Ci sono circa 8 persone in paese che han-
no questa sensibilità per la ricerca d’acqua; 
alcune usano una bacchetta di ferro o di 
rame, altre di legno.
È da dodici anni che faccio il rabdomante; 
l’ho scoperto guardando un’altra persona 
e per curiosità ho provato anch’io. Uso 
una bacchetta di sanguinello, lunga circa 
un metro. Riesco a percepire la vicinanza 
dell’acqua a circa 10 metri con un formi-
colio alle mani. Dopo aver seguito tanti 
pozzi per l’irrigazione e per uso famiglia, 
ora riesco abbastanza a capire come circola 
l’acqua»

Natalino Cristofari, 
Montecchia

La segheria della Roggia
«Agli inizi del ‘900, (…) per sfruttare la 
forza dell’acqua della Roggia fu costruita 
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pala che faceva funzionare una segheria- 
falegnameria. Apparteneva ad un certo 
Marchi Giovanni e fu rimossa negli anni 
‘80 perchè in disuso da anni.
Il fabbricato fu realizzato per produrre 
cassette per i contadini per la raccolta sia 
di ciliegie che dell’uva. In seguito l’attività 
si estese alla costruzione di porte, serra-
menti e casse funerarie. Per questo motivo 
la falegnameria vide aumentare la sua 
manodopera, proveniente anche da fuori 
regione (lavoravano alcuni Emiliani come 
incisori-scultori).

Righetto Massimo 
di Montecchia

Quando mancava l’acqua  
in casa....
«L’acqua arrivò più o meno in tutte la case 
del paese verso gli anni ’70, ad eccezione 
della Crosara dove questo accadde mol-
to prima. Fino a circa 30-40 anni fa, la 
vita nelle contrade era piuttosto dura, in 
particolare per quanto riguarda gli usi 
dell’acqua. Tutti gli uomini andavano a 
riempire i secchi alla fontana per 4 volte 
al giorno. Per riscaldare l’acqua usavano 
un secchio e lo mettevano sul camino. Per 
lavare i panni le donne usavano la cenere 
e le lenzuola si lavavano ogni 15-20 giorni; 
se c’era freddo aspettavano la primavera 
per lavare i panni e quindi dovevano avere 
tante lenzuola.

Giuseppe Dal Cortivo, 
Montecchia

L’igiene personale
«Per l’igiene personale si aveva un catino 
in camera con lo specchio. 
Il gabinetto era esterno ed era fatto di 
legno con lo scarico che si congiungeva 
con quello delle stalle. Facevamo il bagno 
poche volte»

Matilda Gagliotto, 
Montecchia 

Memoria
«La mia mamma l’è vecchierella su su 
bonora, su su bonora la me fa ndar

E la me mete el secieto in spala e par acqua 
la me fa andar».

Signora Perazzolo,
San Giovanni Ilarione

Memoria
«Amore dammi quel fazzolettino che alla 
fonte lo vado a lavar. Te lo lavo lavo con 
acqua di rose, te lo stendo su pietre, te lo 
stiro col ferro a vapore, te lo porto di saba-
to sera di nascosto da mamma e papà».

Signora Perazzolo, 
San Giovanni Ilarione

La Lenguana
Tantissime erano le credenze sulla figura 
magica della “lenguana” che secondo molti 
abitava i boschi e le zone meno praticate 
dall’uomo. Questi esseri impersonoficava-
no gli aspetti magici della figura femminile 
con poteri sovrumani che potevano essere 
usati a fin di bene o di male. Qualche 
volta di notte con la luna piena, passan-
do in qualche valle, si potevano vedere le 
lenguane che lavavano le robe…Secondo la 
tradizione le lenguane abitavano “i busi”, 
cioè caverne, scavate dall’acqua lungo 
le valli. Raccontavano che un giorno un 
tipo molto curioso volle entrare in uno di 
questi misteriosi buchi: quando però cercò 
di uscirne non passava più. Ci riuscì solo  
dopo essersi completamente spogliato.
On omo el se ghèa inamorà de ‘na lengua-
na e dopo el se la ghèa sposà. La moiera 
la ghèa dito al marìo:” Non darme mai 
sberle con la man sanca”. L’omo òna ‘olta 
el ga volù vedare cossa capitava se no el 
la scoltava e così el ghe ga dà ‘na s-ciafa. 
Da quel momento, la so dona non la se ga 
pì fato vedare. Elo, a la matina, el nasèa a 
laorare e el lassava a casa i fioi da soli. A la 
sera el tornava e el catava tuto in ordine: 
la sèna pronta, i fioi nèti, contenti e bei. 
El papà el domandava chi ièra stà e lori i 
disea che l’era stà la mama. Però, l’omo 
ogni sera el vedèa on bisso che scapava, 
poco distante da casa sua. El ga pensà che 
el podèa essare pericoloso par so fioi. El ga 
ciapà la s-ciopa e el lo ga copà. Da quela 
olta in casa sua non ghe pì na nessuni a 
farghe i mistieri.

Premessa

In questo capitolo spiegheremo da dove si 
originano le acque sotterranee della Val 
d’Alpone e della Val Tramigna e quali sono 
le caratteristiche delle risorse idriche nel 
sottososuolo. Come vedremo più avanti, la 
qualità stessa di queste acque dipenderà 
proprio dal loro percorso  sotterraneo, 
soprattutto dalla lunghezza del percorso, 
dalla natura delle rocce e dei sedimenti che 
costituiscono gli acquiferi, ossia i depositi 
sotterranei d’acqua in strati permeabili 
costruitu da rocce e terreni ma anche 
dalla presenza o meno di impatti antropici 
in grado di arrecare un potenziale effetto 
dannoso su queste risorse. Prima di de-
scrivere nello specifico questo importante 
sistema sotterraneo, cerchiamo di chia-

rire alcuni concetti importanti: da dove 
proviene l’acqua delle falde e come avviene 
la ricarica di queste ultime? Per rispondere 
a questa domanda bisogna innanzitutto 
parlare del ciclo dell’acqua.

Il ciclo dell’acqua

Le acque meteoriche che cadono sulle 
terre emerse sotto forma di pioggia o neve, 
per la forza di gravità, tendono a raggiun-
gere nuovamente il mare, luogo da cui 
evaporano per andare a costituire le nubi. 
Tutte le acque che cadono sulla terraferma 
costituiscono le cosiddette acque conti-
nentali. Parte di queste acque raggiunge 
il mare attraverso i corsi d’acqua; parte 
invece si infiltra nel terreno e penetra nel 

Cap. 2

La fabbrica dell’acqua 
nelle vallate d’Alpone 
e Tramigna

Precipitazioni

neve

Scorrimento
in superficie

ghiacciaio

lago

fiume

pioggia
 - grandine

vapore
acqueo

mare

falde sotterranee

Scorrimento nel sottosuolo

Formazione
delle nuvole

Vento

Evaporazione

Traspirazione
dalle piante

sole

Infiltrazione


