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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Le classi 2^B e 2^C della  Scuola Secondaria Statale ‘’ Ghittoni ‘’ hanno
partecipato ad un progetto provinciale di adozione territoriale dal titolo 

‘’ Verso le nuove aree protette ‘’che in particolare ha riguardato lo studio e
l’ adozione della ‘’ Fontana del Giudeo ‘’ risorgiva sita nel territorio del
Comune  di San Giorgio P.no.
L’ iniziativa aveva lo scopo di sensibilizzare e stimolare i ragazzi alla
scoperta del territorio e del suo patrimonio.

Le ricerche e gli approfondimenti sono stati effettuati in collaborazione
con il C.E.A. ( centro di educazione ambientale ) di Castell’ Arquato e
L’ Istituto Tecnico per Geometri ‘’ Tramello ‘’.
L’ argomento oggetto di studio è stato suddiviso in quattro gruppi:
•che cosa sono le risorgive
•come vengono sfruttate
•quali sono quelle presenti nel piacentino
•quale è la flora e la fauna circostante
Il progetto ha previsto un’escursione guidata presso la Fontana del Giudeo sita 
nella frazione di Costa Pelata, nel Comune di San Giorgio P.no.
sul luogo i ragazzi, oltre ad osservare la flora e la fauna, hanno seguito gli studenti 
del Tramello nei rilevamenti tecnici del territorio.
È stata , così, anche un’ occasione di orientamento per gli allievi della scuola media.



LE RISORGIVE

• Le risorgive sono sorgenti di acqua dolce 
tipica della pianura Padana 

• Sorgenti alimentate da una falda freatica che 
affiora in pianura.

• Tipicamente si usa il nome di ‘’RISORGIVA”
quando è di tipo naturale, mentre il 
“FONTANILE” ha origini antropiche..



LA LORO STRUTTURALA LORO STRUTTURA

Nella Pianura Padana, ( nel passaggio tra alta e bassa pianura )Nella Pianura Padana, ( nel passaggio tra alta e bassa pianura ) si ha una si ha una 
diminuzione della porositdiminuzione della porositàà del suolo che, da ghiaioso e permeabile, diviene del suolo che, da ghiaioso e permeabile, diviene 
argilloso, compatto e impermeabile. Per questo motivo, le acque argilloso, compatto e impermeabile. Per questo motivo, le acque della falda che della falda che 
scorrono da nord a sud, incontrando lo strato impermeabile, sonoscorrono da nord a sud, incontrando lo strato impermeabile, sono costrette a costrette a 
risalire: questo fenomeno determina la formazione di sorgenti derisalire: questo fenomeno determina la formazione di sorgenti dette fontanili o tte fontanili o 
risorgive. In realtrisorgive. In realtàà, l'acqua non affiora in superficie spontaneamente, e deve , l'acqua non affiora in superficie spontaneamente, e deve 
essere captata mediante uno scavo del terreno, e incanalata attressere captata mediante uno scavo del terreno, e incanalata attraverso tini di averso tini di 
legno o tubi metallici. Tale pratica di sfruttamento delle acquelegno o tubi metallici. Tale pratica di sfruttamento delle acque di falda risale di falda risale 
all'XI secolo; la temperatura costante dell'acqua (9all'XI secolo; la temperatura costante dell'acqua (9--12 12 °°C), tipica del fontanile, C), tipica del fontanile, 
ha suggerito la pratica colturale delle marcite, in cui i prati ha suggerito la pratica colturale delle marcite, in cui i prati vengono protetti, vengono protetti, 
in inverno, da un velo d'acqua che assume funzione coibente contin inverno, da un velo d'acqua che assume funzione coibente contro i rigori del ro i rigori del 
freddo, e garantiscono fino a 9 tagli di foraggio all'anno. Le mfreddo, e garantiscono fino a 9 tagli di foraggio all'anno. Le marcite, un tempo arcite, un tempo 
elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo della Pianura Paelementi caratterizzanti del paesaggio agricolo della Pianura Padana, sono dana, sono 
oggi in declino.oggi in declino.



LA REGIMAZIONE DELLE LA REGIMAZIONE DELLE 
RISORGIVERISORGIVE

La regimazione delle risorgive, essenzialmente a 
scopi agrari, veniva svolta normalmente 
scavando una fossa attorno all’ area di 
emergenza della sorgente, ottenendo così un 
piccolo bacino di raccolta, e provvedendo nello 
stesso tempo alla costruzione di uno o più canali 
in grado di raccogliere e trasportare le acque in 
uscita;i fontanili così ottenuti avevano pertanto 
una tipica forma a goccia.



IL FENOMENO DELLE RISORGIVEIL FENOMENO DELLE RISORGIVE

• Il fenomeno delle risorgive è caratteristico dell’
intera pianura Padana, dal Cuneese fino alle foci 
dell’ Isonzo, dove il fenomeno è più sporadico  e 
localizzato.

• Il fenomeno è strettamente legato alla struttura 
geologica della Valle Padana

• Con la sua alternanza di stati sedimentari fini e 
grossolani: quando uno strato impermeabile sul 
quale giace una falda acquifera interseca la 
superficie della bassa pianura, si ha un’ uscita di 
acqua e quindi il fenomeno della risorgiva.



I FONTANILII FONTANILI

• Il fenomeno   dei fontanili 
rappresenta il prodotto dell’
intervento umano che ha 
modificato e regimato una 
risorgiva.

• Per la loro provenienza, le 
acque dei fontanili sono 
molto limpide e si 
mantengono ad una 
temperatura costante tra i 
10 e i 14 gradi anche nella 
stagione invernale



LA MARCITALA MARCITA

La marcita è una 
pratica agricola,tipica 
della Pianura Padana, 
di grande rilevanza 
storica ed economica è
un tipo di prateria 
stabile irrigua che 
permette di aumentare 
il numero di raccolti di 
erba fresca 
diversamente a quelli 
tradizionali.



USO DELLE MARCITEUSO DELLE MARCITE

La presenza dei fontanili, le cui acque hanno 
l’importante caratteristica di avere una 
temperatura costante di circa 10°C per tutto 
l’anno, rende possibile che sui prati, coperti 
dall’ultimo taglio di erba dell’anno (da qui il 
termine "marcite"), viene fatta scorrere l’acqua.
L’erba tagliata diviene concime e la temperatura 
dell’acqua del fontanile protegge i prati dal gelo 
e dalla neve. 



Ciò permette la crescita anticipata 
dell’erba e la possibilità di ottenere 
fino a dieci raccolti all’anno. 

La marcita è un’opera di ingegneria 
idraulica notevole in quanto l’acqua 
deve scorrere sul prato e pertanto 
questo deve essere predisposto con 
cura e con una certa pendenza. . 



Lo studio della pendenza di alcune marcite si 
fa risalire addirittura a Leonardo. 

Lo scorrimento dell’acqua è reso possibile 
dalla presenza di un fosso, in posizione 
sommitale, che lascia tracimare l’acqua e da 
canaletti posti alla base del pendio che la 
raccolgono e smaltiscono. 

Anche questo continuo scorrimento dell’acqua 
impedisce gelate nei mesi invernali.



Quando abbiamo iniziato a 
sfruttare le risorgive?
• Durante il dodicesimo secolo, dai monaci.
• Analizziamo la situazione della società di 

allora: ci troviamo dopo l’anno mille , si 
riaprono i commerci, iniziano gli studi 
agronomici e come risultati abbiamo la 
coltivazione pluriennale e  l’ uso della  
risorgiva per l’ irrigazione



Documenti reali
• La storiografia romana non cita mai l'utilizzo di fontanili e risorgive a 

scopi agricoli; il primo documento disponibile che riporta con 
certezza il termine fontanile risale al 1386, ed è costituito da un atto 
notarile proveniente dalla zona di Segrate e oggigiorno conservato 
nell'archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano. Si presume dunque 
generalmente che i fontanili abbiano avuto origine solo nei primi 
secoli del II millennio, nell'ambito dei più ampi lavori di bonifica 
idraulica della pianura padana. In questi secoli furono effettuati i 
primi scavi per incanalare ed irregimentare le acque di profondità. 
Intorno ai fontanili si sviluppavano spesso filari di alberi e talvolta 
piccoli boschi dotati di una flora e di una fauna caratteristiche.

• Oggigiorno nelle aree più antropizzate i fontanili vanno rapidamente 
scomparendo: nel 1975 i fontanili attivi nella provincia di Milano 
erano almeno 430, con una portata media giornaliera complessiva di 
circa 28 m3/s, mentre nel 1995 ne erano rimasti solo 186 attivi.



Fascia delle risorgive



• Come possiamo vedere le risorgive si 
concentrano dalla parte nord del Po e 
quindi, le maggiori risorgive si trovano lì.   
Un esempio è il Piemonte.Osserviamo la 
cartina.



Questa immagine rappresenta la “bocca” della 
risorgiva.
Questa struttura è in legno perchè era usata nel 
passato;
ai giorni nostri queste strutture sono in metallo



Perchè le risorgive non 
scompaiono ?
• Le risorgive sono molto economiche

perchè producono acqua gratis per tutto 
l’anno, come vi mostrano queste 
immagini:



Anche se non scompaiono 
stanno diminuendo:perchè?

I motivi sono vari.
• La risorgiva è un’oasi naturale per flora e 

fauna presenti nel territorio
• è una produttrice di acqua
• è controllata da enti 

…ma è ‘’ ingombrante ’’, è una tara per 
l’agricoltore …



• Questo è un progetto di irrigazione che 
sfrutta la risorgiva



Altri usi delle risorgive

L'acqua di risorgiva esce a 
temperatura più costante nell'arco 
dell'anno di quella derivata dai 
fiumi. È più calda d'inverno e più
fresca in estate. Non ha quasi mai 
grandi sbalzi di portata e
intorbidimenti. Per questo è un 
habitat ideale per numerose piante 
acquatiche, alcune anche rare, che 
spesso conferiscono alla roggia 
risorgiva il caratteristico ambiente 
verde lussureggiante. Queste sono 
le condizioni preferite dal crescione, 
dal sedano d’acqua, dalla gamberaia
ottusa, dalla menta acquaiola e dalla
beccabunga grossa 





LE RISORGIVE DEL PIACENTINO SONO STATE CENSITE 
DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 
NEGLI ANNI 80.

LOCALIZZATE PREVALENTEMENTE NEI TERRITORI 
COMUNALI DI:

1.ALSENO
2.FIORENZUOLA
3.CADEO
4.PONTENURE
5.CASTEL’ SAN GIOVANNI

PURTROPPO STANNO SCOMPARENDO VELOCEMENTE



LA FONTANA DEL GIUDEO
località Costapelata



Erano le 10:45 di venerdì 8 maggio quando siamo saliti sul pullman che ci 
avrebbe condotto al fontanile. Durante il viaggio scorrevano immagini 
quasi interamente sconosciute a noi ragazzi, troppo abituati ad asfalto, 
edifici e smog. Le visuali erano completamente diverse…vaste distese di 
campi coltivati, qualche casa in mattoni, proprio come quelle di una 
volta, strade piccole e strette. Il pullman si è fermato nell’aia di una 
cascina e siamo scesi. Per raggiungere il fontanile abbiamo  camminato 
lungo un sentiero sassoso dove si potevano notare i segni delle ruote dei 
trattori  che lo avevano percorso probabilmente per raggiungere i 
campi. A sinistra una coltivazione di cereali; a destra equiseti, acacie, 
pioppi e piante varie che ombreggiavano il sentiero



In lontananza spuntava, tra cime di alberi, il campanile della 
chiesetta medioevale a pianta ottagonale di Costapelata. Un 
professore dell’Istituto tecnico per geometri ci ha illustrato le 
carte topografiche del posto, le foto aeree e attraverso la carta 
planimetrica della zona siamo riusciti ad individuare la posizione del 
fontanile. 



Ci trovavamo nell’azienda agricola “La fontana” il cui nome trae 
ispirazione proprio dalla presenza del fontanile chiamato la 
‘’fontana del giudeo’’. Ci sono stati mostrati, inoltre, gli strumenti 
(due stazioni totali e due prismi) con cui i suoi studenti, impegnati 
in questo progetto, hanno rilevato  i dati della zona: distanze,
stradine, pendenza del terreno, il contorno del bosco adiacente al 
fontanile. 



Infatti, appoggiati sul terreno, c’erano tubi d’ irrigazione. Abbiamo poi, 
‘pescato’ con una specie di secchiello, l’acqua e l’abbiamo analizzata: è
risultata limpidissima, con una temperatura di 12° che rimane costante 
durante le stagioni. L’ acqua del fontanile infatti arriva direttamente dai 
nostri Appennini. Abbiamo potuto osservare piante di robinie, olmi, ciliegi 
selvatici e tra la vegetazione arbustiva il biancospino, il corniolo, la 
sanguinella di cui analizzando le foglie abbiamo notato galle e  ‘ decori ’ dei 
minatori fogliari. 

Abbiamo  sentito il canto di uccelli quali merli, passeri, cornacchie, abbiamo 
visto una poiana e la presenza di tracce animali. E’ stata una bella esperienza 
educativa e interessante perché è iniziata in classe e grazie a questa uscita si 
è concretizzata nella pratica.

Questo è una sorgente di acqua dolce tipica della nostra pianura , sfruttata dall’
uomo per irrigare i campi.



Conclusioni ...

Quello delle risorgive è un dono “incredibile”!

Come abbiamo visto è fonte di acqua “costante” e “gratuita”, 
limpida e freschissima…….

……………l’ unica….
……………….DEL NOSTRO TERRITORIO……….

CERCHEREMO DI SALVAGUARDARLA


