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Nella immediata periferia della città, al confine con il territorio

C

’è un’area poco conosciuta alle estreme propaggini
settentrionali del Monte Crocetta, là dove nasce la
Seriola, che qualcuno preferisce chiamare oasi: raro
esempio di ambiente planiziale giunto integro fino a noi e

che rispecchia fedelmente il tipico paesaggio palustre che cingeva la
città di Vicenza fin quasi alla fine del Medio Evo.
E’ questa, una di quelle risorgive localizzate che interessano altre
zone dell’alta pianura vicentina in cui l’acqua affiora ad una
temperatura costante prossima ai 12 - 13 gradi e che viene raccolta
in cavità naturali chiamate boj o boje ricoperte da una fitta
vegetazione di piante acquatiche tra cui il sedano d’acqua, il non ti
scordar di me palustre, il crescione d’acqua e l’erba pesce, una specie
di piccola felce natante. Tutt’intorno, invece vegetano alcune specie
arboree tipiche delle zone umide, quali ontani, olmi e frassini.
Le sorgenti della Seriola, poste dietro l’ex convento di Maddalene,
hanno per oltre un secolo celato un mistero che solo recentemente è
stato possibile svelare da chi scrive in seguito ad un attento esame di
documenti e progetti conservati presso gli archivi del Comune di
Vicenza e delle Aziende Industriali Municipali.
La comparazione tra uno di questi progetti ed alcuni pozzi artesiani
ancor oggi attivi lungo una carrareccia che si perde in mezzo ai
campi, ha definitivamente sciolto le residue perplessità sull’esistenza
di queste fontane che la gente del posto ha ribattezzato “le sette
canete”.

Nessuno

infatti

era

in

grado

di

fornire

convincenti

spiegazioni sulla presenza di questi sette pozzi e di altri cinque infissi
proprio all’interno delle stesse sorgenti, da cui sgorga un’acqua
limpidissima e, cosa assai più importante, batteriologicamente pura
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Una rigogliosa vegetazione circonda le sorgenti della Seriosa; si possono comunque scorgere
alcuni dei vetusti pozzi artesiani infissi nel lontano 1887 e tuttora attivi

come provato da recenti analisi chimiche effettuate da alcuni privati:
questi sono i primi pozzi terebrati oltre centodieci anni fa per fornire
di acqua potabile la città di Vicenza ed in seguito abbandonati e
sostituiti da altri al Moracchino, lungo la strada statale del Pasubio.

L

a zona individuata per fornire di acqua tanto la nostra città
quanto la vicina Padova non fu casuale ma dettata dalla
conoscenza della cosiddetta fascia delle risorgive, note fin
dal 1598 quando anche il conte F. Caldogno visitandole,

affermò che “d’acque è molto fecondo il territorio, conciosiachè oltre i
fiumi che passano per la città (Vicenza) ve ne sono molti altri che lo
irrigano, come la Brenta, l’Astico, la Posina, la Tesina, la Tergola,
l’Orolo. Dalli monti poi, nascono molti torrenti, ne cui vasi sono
portate l’acque che cadono dal cielo e van discorrendo per i piani; fra
quei torrenti più notabili sono la Leogra, il Timonchio, l’Igna, la
Laverda, il Chiavon ed altri. Scaturiscono anco molte fonti che
s’adunano
seriole,

in

che

van

innaffiando li prati
e

le

campagne.

Sonovi

eziandio

prati

molto

e c c e l l e n t i
d ’og n ’in t o rn o,
quali

irrigati

i
da

molte fonti ed altre
acque,

producono

così scelte pasture
che nodriscono le
mandrie

gli

armenti e li greggi
di migliaia1.”
L’area del Vicentino
interessata
fenomeno
risorgive

dal
d el l e

non

è

molto estesa ed è
compresa

tra

Maddalene, Motta,
R e t t o r g o l e ,
C a l d o g n o ,
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Novoledo, Dueville e Sandrigo.
Il

sottosuolo

ghiaioso

che

costituisce

l’alta

pianura

vicentina,

favorisce la penetrazione dell’acqua piovana con estrema facilità fino
a raggiungere la falda freatica che poggia, a sua volta, su strati
impermeabili, base strutturale della pianura.
La fuoriuscita d’acqua è inevitabile nel punto in cui la falda freatica
interseca il piano di campagna, poiché come tutti i corpi idrici, essa
tende a mantenere orizzontale la sua superficie, mentre il piano di
campagna degrada quasi insensibilmente verso il livello del mare, a
partire dai 100 - 200 metri della pedemontana.
Gli studi e le esplorazioni geologiche effettuate in passato su questa
area, consentono di affermare che il sottosuolo, ricchissimo di acqua,
è costituito da grossi spessori di ghiaia imbevuti di acqua (acquiferi)
intercalati da strati minori di argilla, fino alla profondità di 120 - 140
metri. A queste quote si trova il “bed- rock” e cioè la roccia arenaria
compatta miocenica
dell’era

terziaria

ricca di conchiglie
fossili.
La stratigrafia del
s o t t o s u o l o ,
caratterizzata
prevalenza

in
da

c o m p o n e n t i
minerali di dolomia
principale,
formata

è

nell’epoca

geologica
il

si

recente,

quaternario,

durante

i

periodi

quattro

glaciali

ed

interglaciali.
La

deposizione

degli

imponenti

spessori

di

ghiaie

che costituiscono il
sottosuolo di tutta
l a

f a s c i a

pedemontana

del

Vicentino, è legata
alle
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vicende

passate dei corsi d’acqua locali, fra i quali l’Astico ed il Brenta. Questi
infatti, hanno depositato enormi quantità di materiale alluvionale
grossolano in numerose conoidi, in quanto giunti allo sbocco in
pianura dalle valli montane, perdevano gran parte della loro capacità
di trasporto solido a causa della diminuzione di pendenza, ma
soprattutto

a

causa

dell’improvviso

aumento

della

sezione

di

deflusso. Spessori di centinaia di metri di questo materiale grossolano
molto permeabile, sono la sede ideale di una falda acquifera.
L’alimentazione di questo acquifero indifferenziato dipende in parte
dal disgelo e dalle piogge che direttamente interessano il bacino
dell’Astico, in parte dai deflussi sotterranei che provengono dai rilievi,
ma soprattutto dalla dispersione dei corsi d’acqua allo sbocco in
pianura.

L

a cronaca quotidiana ci ha da tempo abituati alle difficoltà
degli amministratori costretti a mediare tra le parti per
trovare

idonee

soluzioni

alle

problematiche

che

immancabilmente investono città grandi e piccole. É il

tributo dovuto alla democrazia, oggi come ieri, che non di rado,
rischia di far naufragare idee e progetti anche costosi e quel che è
peggio, con il rinviare di anni la soluzione di problemi che coinvolgono
la popolazione di una intera città e non solo.
Questo è stato grosso modo il percorso burocratico che dovette
subire a partire dalla seconda metà del secolo scorso, il progetto di
dotare di un funzionale acquedotto Vicenza sull’esempio di quanto
fatto dalla vicina città di Padova già a partire dal 1878.
Non ci dilungheremo comunque nel raccontare la tormentata storia
della realizzazione di quest’opera, rimandando chi fosse interessato
ad una dettagliata ricostruzione, alla lettura del relativo capitolo nel
libro edito dalle Aziende Industriali Municipali di Vicenza nel 1996.2
Le prime tenui discussioni sull’esigenza di dotare Vicenza di un
acquedotto iniziarono ancora nel 1828 ma soltanto tra il 1858 ed il
1859 la Congregazione Municipale si convinse della necessità di
dotare la città di un impianto che conducesse acqua perenne per
l’alimentazione delle pubbliche fontane ed in tal senso furono presi
contatti con il Ministero dei Lavori Pubblici francese tramite il
consolato di Venezia per avere notizie circa i mezzi impiegati per
l’approvvigionamento idrico di Parigi ed di città francesi simili per
dimensione a Vicenza.
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Le informazioni ottenute dovettero sortire l’effetto contrario a quello
desiderato se è vero che l’argomento fu accantonato e tornò
d’attualità dopo l’unificazione all’Italia, verso la fine del 1868 allorché
vennero presentati due progetti in avanzata fase di definizione, quello
dell’ing. Luigi Saccardo per la realizzazione di un acquedotto con
presa delle acque dalla zona di Povolaro ed un secondo che “alcuni
cittadini, zelanti

del

bene

pubblico,

stavano completando

con

l’obiettivo di trovare il modo di condurre alla città ed elevare col
mezzo

di

macchine

non

molto

dispendiose

le

acque

delle

Maddalene3”.
La scelta di due diversi siti per il prelievo delle acque non era casuale
ma dettata dalla certezza che ambedue le zone avrebbero garantito
l’acqua necessaria alla città. Tuttavia solo il progetto che prevedeva
l’utilizzo dell’acqua delle Maddalene fu preso in considerazione
perché, a differenza di quello che ne ipotizzava il prelievo da
Povolaro, affrontava in maniera organica e definitiva il trasferimento
dell’acqua dalle sorgenti della Seriola fino a Porta S. Croce per un
tratto di circa 4 chilometri attraverso una condotta mista, parte in
galleria e parte a mezzo di un tubo di ferro galvanizzato capace di
spostare una massa d’acqua giornaliera di 3.100 mc. circa.
La dettagliata proposta, tuttavia, non ebbe la maggioranza dei voti
dei consiglieri ed il progetto fu nuovamente accantonato. Si tornò a
parlare concretamente della realizzazione di questa opera soltanto
nel novembre del 1886, quando il Comune di Vicenza, convinto che
non fosse più procrastinabile nel tempo la realizzazione del nuovo
acquedotto, bandì un apposito concorso che aveva tra le clausole
vincolanti la derivazione della acque dai bacini di Povolaro e Dueville.
Questa condizione non era certamente casuale ma motivata dal fatto
che nella attigua zona di Novoledo, l’Amministrazione civica di
Padova già da qualche anno aveva infisso alcuni pozzi e trasportava
l’acqua per le esigenze di quella popolazione con esiti positivi grazie
ai lavori eseguiti dalla Società Veneta, la stessa che il 15 marzo
1887, scadenza dei termini per la presentazione delle proposte,
presentò all’Amministrazione Municipale di Vicenza un progetto in
alternativa a quello della Banca Provinciale assieme all’imprenditore
Giovanni Fabrello, un manager molto attivo in quegli anni sul mercato
degli appalti pubblici e delle concessioni comunali. Un terzo elaborato
fu presentato dalla ditta belga Blaton - Aubert, il quale, tuttavia,
ipotizzando l’utilizzo delle acque del bacino di Maddalene già proposte
un ventennio prima, si poneva di fatto fuori concorso.
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L

’esame dei progetti presentati impegnò per quasi due anni
un’apposita commissione ed a lavori completati emerse la
convinzione che il migliore progetto presentato fosse
proprio quello dei belgi Blaton - Aubert. Le elaborazioni

prevedevano, oltre alle prese, la realizzazione di una capiente
cisterna sul vicino monte Crocetta rifornita di acqua da una apposita
stazione di sollevamento. Successivamente per caduta, l’acqua
sarebbe arrivata a Porta Santa Croce attraverso una condotta
interrata lungo un tratto delle attuali strade statale del Pasubio e
viale Trento.
La validità di quest’ultimo progetto convinse la Giunta cittadina a
richiedere ai progettisti un supplemento di indagini atte ad ottenere
ulteriori elementi di valutazione sulle acque di Maddalene.
Per poter corrispondere alle richieste dell’Amministrazione comunale,
la ditta belga procedette alla perforazione dei dieci pozzi Northon
nella zona di Maddalene previsti dal progetto. Questo metodo,
applicato in modo esteso dagli Inglesi nel 1869, aveva un campo di
azione limitato e portata generalmente modesta e pescava l’acqua a
profondità non superiori a sette - otto metri. Consisteva in tubi della
lunghezza di due - tre metri e del diametro da tre a dieci centimetri
che venivano infissi nel terreno a percussione utilizzando un peso
opportuno, a mano o meccanico,

chiamato “martin”. Il primo tubo

che veniva piantato aveva la punta di acciaio e per l’altezza di un
metro circa era forato; quando questo tubo raggiungeva lo strato
acquifero, l’acqua risaliva nell’interno e se la falda era artesiana, cioè
aveva sufficiente pressione, formava un getto di acqua al di sopra del
terreno.
Sette pozzi vennero infissi a circa cinquanta metri dalle risorgive della
Seriola ed altri tre direttamente all’interno delle stesse, andando ad
affiancare i due già esistenti, quasi certamente piantati ad opera dei
soci del Consorzio omonimo per garantire un portata costante
d’acqua al rio che prima di arrivare in città, serviva per muovere le
ruote di alcuni molini e oltre Ponte Furo, alimentava le bacinelle della
filanda Sperotti.
Tra i più convinti sostenitori della validità del progetto Blaton - Aubert
vi fu il conte Almerigo Da Schio, consigliere comunale e componente
della commissione incaricata delle indagini suppletive sulle prese
d’acqua a Maddalene. I dati tecnici relativi a quei pozzi da lui letti
nella seduta straordinaria del Consiglio Municipale del 2 luglio 1889,
stranamente omessi dal prof. Grandonì incaricato di stendere una
relazione
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sui

due

diversi

siti,

ma

convinto

sostenitore

della

perforazione dei pozzi a Povolaro, furono di una tale precisione da
lasciare ancor oggi stupefatti.
L’attendibilità delle misurazioni effettuate dal conte Da Schio fu
volutamente evidenziata per convincere i consiglieri ad approvare il
progetto Blaton - Aubert. Così egli si premurò di far sapere che le
acque del bacino della Seriola erano da considerare ineccepibili, in
quanto fatte con termometro messo a disposizione dall’ufficio
meteorologico ed eseguite con metodo rigoroso ed in stagioni
diverse, al contrario di quanto attuato dal prof. Grandoni che effettuò
le verifiche in giorni in cui la temperatura esterna differiva di appena
sei gradi da quella delle sorgenti, alimentando in questo modo
sospetti di scarsa attendibilità suffragata dalle sue affermazioni
secondo cui le sorgenti di Maddalene risentivano di una leggera
influenza a causa del calore estivo.
Ad integrazione della sua relazione, riportò quindi alcune delle
temperature misurate il 14 novembre 1887, il 18 gennaio 1888 ed il
6 giugno 1888, quando la temperatura dell’aria era rispettivamente di
gradi centigradi +10,6, -1,6 e +31,6, presentando una variazione
tra le prime due giornate di gradi 12,2 e 32,2 gradi dalla seconda alla
terza.
Le “osservazioni” del conte Da Schio furono eseguite sui dieci pozzi
perforati lungo le sorgenti della Seriola gli consentirono di registrare
le diverse variazioni termiche e di stabilire che dalla prima e seconda
polla sgorgava acqua ad una temperatura costante di gradi 13,15;
dalla sesta e dalla settima di gradi 12,90; dall’ottava e dalla nona di
gradi 12,80 mentre piccole differenze di un decimo e di mezzo
decimo rilevò dalla terza, dalla quarta e dalla decima, ma in senso
inverso alla temperatura esterna, presumibilmente dovute agli
inevitabili errori delle osservazioni.
Ne dedusse che la temperatura delle acque di Maddalene attinte nel
sottosuolo restava assolutamente indipendente dalle influenze della
temperatura esterna, anche oltre i quattro metri di profondità senza
subire alterazione alcuna e che ciascuno strato acquifero aveva una
propria temperatura invariabile da 13,15° a 12,80° in rapporto alla
profondità dei fontanili per una temperatura media pari a 13°.
Altre considerazioni scaturite dalle osservazioni furono che le acque
appartenevano a bacini indipendenti ed estesi per un vasto tratto di
regione superiore e che si trattava di acque correnti, poiché oltre i
dieci metri di profondità le variazioni nelle diverse stagioni sarebbero
state sensibilissime ed infine che la quantità d’acqua necessaria sia
agli utenti della Seriola che a quelli dell’acquedotto di Vicenza
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Altre considerazioni scaturite dalle osservazioni furono che le acque
appartenevano a bacini indipendenti ed estesi per un vasto tratto di
regione superiore e che si trattava di acque correnti, poiché oltre i
dieci metri di profondità le variazioni nelle diverse stagioni sarebbero state sensibilissime ed infine che la quantità d’acqua necessaria
sia agli utenti della Seriola che a quelli dell’acquedotto di Vicenza
sarebbe stata ampiamente garantita da quel sistema idrografico.4

L

’intervento del conte Da Schio sortì l’effetto desiderato e
dopo estenuanti discussioni, il primo luglio 1889 il Consiglio comunale bocciò il progetto della Società Veneta e respinse quello presentato dalla Banca Provinciale e da Fa-

brello, recuperando quello di Blaton - Aubert, con alcune modifiche
suggerite sia da motivi di ordine giuridico sia di ordine tecnico.
Accertata la qualità e la potabilità delle acque di Maddalene, rimaneva da risolvere la questione della loro espropriabilità poiché i soci del
Consorzio della Seriola, di cui le sorgenti costituivano la fonte principale, non intendevano rinunciare ai loro diritti. L’ostacolo fu superato grazie ai buoni uffici del Comune di Vicenza, lui stesso socio del
Consorzio.
Pur di fronte alla scoperta che il concessionario del progetto belga
era il già noto imprenditore Giovanni Fabrello, il Consiglio Comunale
decise in quella seduta di approvare il progetto per una spesa di L
380.000 e di pagare all’appaltatore la somma di L. 110.000 per i
risarcimenti dovuti per le espropriazioni degli utenti della Seriola.
Quando tutto sembrava definito, cominciò a prendere corpo l’ipotesi
dello sfruttamento di alcuni pozzi non più alle Maddalene ma nella
vicina zona del Moracchino, ipotesi per la quale propendeva nettamente anche l’ingegnere Enrico Carli al quale la Giunta si era rivolta
per un parere tecnico

sul

Blaton

progetto

-

facendo
mese

Aubert,
slittare

dopo

l’approvazione

mese
del

contratto con il Fabrello.
Un anno dopo, il 9
giugno 1890 il Carli
presentava il nuovo
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Il progetto Blaton—Aubert del 1887 con le prese d’acqua e le opere di
canalizzazione previste a Maddalene. Archivio storico AIM.

progetto di acquedotto con la presa d’acqua al Moracchino che ottenne la sospirata approvazione dal Consiglio Comunale il 2 luglio
successivo assieme alla sua relazione che prevedeva il sollevamento
a vapore dell’acqua a Porta Santa Croce. Anche il Genio civile espresse parere favorevole a questo nuovo progetto che prevedeva
una spesa complessiva di 480.000 lire per la prima parte dell’impianto e di lire 520.000 per il completamento dell’opera definitivamente approvato il 6 maggio 1893.
I lavori di posa dei tubi e della condotta, iniziati nei primi mesi del
1895, vennero ultimati nella tarda primavera del 1896 e finalmente
il 26 luglio 1896 avvenne l’inaugurazione delle fonti al Moracchino,
alla presenza del nuovo sindaco di estrazione cattolica Roberto Zileri
Dal Verme.
Gianlorenzo Ferrarotto
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