
I fontanili

Risorgive e fontanili

Il termine risorgiva, dal quale prende il 
nome la nostra Associazione, sta ad in-
dicare “acqua che risorge”.
Le risorgive sono infatti sorgenti di 
acqua dolce di origine naturale, tipiche 
dei terreni di piana alluvionale, come la 
Pianura Padana. 

Per comprendere la presenza di 
queste acque  occorre pensare alla 
conformazione geologica della Pianura 
Padana.
L’alta pianura è formata da strati di 
materiali eterogenei (ghiaie grossolane 
e ciottoli), la bassa pianura è invece 
caratterizzata da uno strato argilloso 
impermeabile che spinge le acque in 
superficie.

La fascia delle risorgive si estende dalla 
piana cuneese al Friuli.
I fontanili sono manufatti prodotti 
dall’uomo per sfruttare l’acqua delle 
risorgive che sgorga spontaneamente 
dal sottosuolo durante tutto l’anno a 
una temperatura più o meno costante 
compresa tra 10 e 18 °C.
Questa caratteristica ha consentito nel 
corso dei secoli di sfruttare l’acqua delle 
risorgive per irrigare i campi e ottenere 
abbondante foraggio anche nella 
stagione invernale.
Oggi i fontanili sono stati in gran parte 
abbandonati o trasformati.

Nel Bosco della Giretta sono presenti sei 
fontanili: Segnarca, Patellano, Mozzetta, 
Albarella, Cagapess (nome  evocativo!) 
e Fontanile dei frati.

La ricchezza agraria, industriale e culturale della Pianura Padana deve 
molto sia al ricco sistema dei fontanili sia alla rete irrigua ad essi connessa.
Sicuramente l’abbondanza di acque, la fertilità e la ricchezza dei suoli sono 
stati gli elementi determinanti per dare il via a un meccanismo virtuoso che 
ha visto il suo apice nelle mirabili opere architettoniche quali le splendide 
abbazie, le pievi e le cascine fortificate.     

Fulco Pratesi “Indagine conoscitiva sui fontanili del Parco Agricolo Sud 
Milano”   
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Come è fatto un fontanile

Il fontanile è costituito da due parti 
principali: la testa e l’asta.

La testa è formata da uno scavo nel ter-
reno, con sponde rialzate rispetto al ter-
reno circostante. 
Nella testa si trovano le polle che costi-
tuiscono i punti in cui l’acqua scaturisce 
dal fondo spontaneamente.
In passato, quando i fontanili avevano 
una precisa funzione, venivano infilati 
sul fondo dei tubi (anticamente in legno, 
successivamente in ferro o in cemento) 
per costringere l’acqua a fuoriuscire in 
un’area ristretta, senza disperdersi lat-
eralmente, dando così più forza alla sor-
gente stessa.

L’asta è il fosso scavato a partire dalla 
testa per convogliare le acque che 
affiorano verso i terreni da irrigare o 
verso canali di maggiori dimensioni.
Ampiezza della testa e lunghezza 
dell’asta sono estremamente variabili.

L’ambiente

Fondo ghiaioso-sabbioso, acqua limpi-
da sempre in movimento e più o meno 
la stessa temperatura tutto l’anno, sono 
le condizioni adatte per favorire una flo-
ra e una fauna caratteristiche.
Nel Bosco della Giretta lo scorrimento 
delle  acque dipende in modo 
consistente  dal  livello  della falda 
freatica che cala  sensibilmente nei mesi 
freddi. La discontinuità condiziona lo 
sviluppo delle specie animali e vegetali 
che costituiscono questo particolare 
ecosistema.

La vegetazione

La presenza dei fontanili è segnalata 
dalla folta alberatura che circonda la 
testa e si snoda lungo le rive.
Osservando la fascia vegetativa si nota 
che è strutturata su tre livelli:
- il più basso è formato prevalente-
mente da cespugli di rovi, arbusti vari e 
fitolacca
- quello medio è costituito in gran parte 
dalla forma arbustiva del sambuco
- quello più alto è formato prevalente-
mente da robinie che nel corso dei 
secoli hanno in gran parte soppiantato 
le specie arboree originarie. 
L’apporto discontinuo di acqua fa sì che 
nei mesi estivi la testa e l’asta siano rico-
perte da un tappeto di Lemna minor, 
comunemente nota come “lenticchia 
d’acqua”.
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La fauna

Nelle ghiaie e nel fango del fondo vivono 
numerose specie bentoniche (animali 
che vivono sul fondo o attaccati alla 
vegetazione sommersa):
larve di insetti, coleotteri, artropodi, 
molluschi e vermi.

Tutte queste specie, denominate 
con il termine di “macroinvertebrati”, 
vengono utilizzate per stabilire la 
qualità delle acque correnti superficiali 
mediante un test biologico basato sul 
numero di specie e la loro maggiore o 
minore esigenza di ossigeno.

La storia

Anticamente il confine tra l’alta e la bas-
sa pianura era segnato da vastissime 
“zone malsane”. Acquitrini e paludi ren-
devano il suolo poco adatto alla soprav-
vivenza della specie umana.
I primi interventi di bonifica risalgono 
alla colonizzazione romana, quando 
l’Impero assegnò ai suoi veterani parte 
delle terre dell’agro padano, dando in-
izio alle prime opere di bonifica.
Dal crollo dell’Impero romano all’inizio 
del 1200 si assiste a un progressivo de-
grado ambientale.
Le prime opere di canalizzazione desti-
nate a raccogliere le acque affioranti ris-
algono alla metà del XII secolo, quando 
alcuni monaci cistercensi, provenienti 
dalla Francia, si insediarono in una zona 
a sud di Milano, dove ora sorge l’Abba-
zia di Chiaravalle.
Grazie alle loro conoscenze tecnolog-
iche, osservando le caratteristiche delle 
acque che sgorgavano spontanea-
mente dal suolo, i monaci progettarono 

lo scavo di ampie buche, dette “teste”, 
per raccogliere le acque di risorgiva che 
venivano quindi convogliate tramite le 
“aste” verso i campi da irrigare.

Sempre ai monaci si deve l’invenzione del-
la tecnica delle “marcite”.
L’inclinazione dei campi a schiena d’asino 
e una rete di canali irrigui consentiva di 
coprire i prati con un sottile velo d’acqua 
(con una temperatura compresa tra i 9 e 
i 14°C nell’arco dell’anno), mantenuto in 
continuo movimento dalla conformazione 
declinante del terreno.

Questo sistema ingegnoso consentiva fino 
a 8-9 tagli di foraggio annuali contro i 3-4 
dei prati stabili, con conseguente possi-
bilità di alimentare il bestiame con erbe 
fresche anche d’inverno, ottenendo una 
produzione di latte e derivati tra le migliori 
d’Europa. Il nome marcita deriva dall’anti-
ca consuetudine di lasciare l’ultimo taglio 
invernale a “marcire” nel prato irriguo.
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