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F 
osso, scolina, rio, 
scolo, brentella, 
canaletta… è la to-

ponomastica che identifica 
la rete minore    di raccolta 
e smaltimento delle acque 
piovane nel nostro territo-
rio. 

     I terreni nel Comune  di 
Arzergrande e Vallonga 
hanno diverse quote rispet-
to al livello del mare; si pas-
sa dai  più 5-6 mt del cen-
tro di Arzergrande ai meno 
4.00 mt sotto il livello del 
mare “in vae” nel territorio 
delle Comunanze, in fondo 
a Via Caresin e a Sud della 
Schilla. Tutta l’acqua piova-
na che non è assorbita dai 
terreni od usata per l’irriga-
zione e altre attività, per 
forza di cose deve essere 
raccolta e portata in qual-
che modo al mare,  soprat-
tutto nei periodi di forte 
piovosità. 

     Il nostro territorio dal 
punto di vista idraulico,  
possiamo dividerlo in tre 
aree di scolo separate dal 
dosso fluviale-paleoalveolo 
dell’antico ramo del Brenta 
“Meduaci Duo”. Semplifi-
cando, a Nord di via Um-
berto I, “strada  Alta” che 
corre  sull’argine  sinistro 
del vecchio fiume, i  fossi 
portano l’acqua in direzio-
ne di Tognana, verso terre-
ni più bassi, fino all’antico 
“scolo   Cavaizza” o allo 
scolo Acque Straniere, sca-
vato nell’ottocento. 
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     A sud del paleoalveo del 
Brenta troviamo un’area  
con quota di qualche metro 
sopra il livello del mare, 
dove tutti i fossi affluiscono 
nello scolo Altipiano “el 
Scolo” anch’esso scavato 
nell’ottocento. Prima di 
tale data, tutta l’acqua pio-
vana andava verso sud in 
“Vae”. Lo scolo Acque Stra-
niere e l’Altopiano avendo 
la stessa quota d’alveo si 

congiungono a Vallonga in 
fondo a via Brentella a for-
mare la “Larga” che si por-
ta a Santa Margherita, sen-
za attraversare l’idrovora; 
l’Altopiano poi sottopassa il 
Brenta a va a buttarsi  nel 
Novissimo per andare in 
laguna e al mare.  
     La terza area è il territo-
rio a Sud dello scolo Alti-
piano  dove i terreni  sono 
in gran parte sotto il livello 
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del mare e dove i fossi confluisco 
nello scolo Pellizzara, nella fossa del 
Pan e nella vecchissima Schilla 
“Schia”.  
     L’acqua raccolta dalla “Schia” si 
porta anch’essa  a Santa  Margherita  
per essere sollevata allo stesso livel-
lo dello scolo Altipiano per poi anda-
re anch’essa nel Novissimo e al ma-
re. La “valle” di Arzergrande  e Val-
longa fino a metà  dell’Ottocento, 
quando a Santa Margherita furono 
installate le prime idrovore a vapo-
re, era un acquitrino, una palude 
per l’acqua portata dai fossi, e perio-
dicamente un lago per l’acqua por-
tata dalle alluvioni antiche e recenti. 

     Oggi abbiamo cementificato in 
maniera esagerata il territorio, ri-
dotto le dimensione dei fossi se 
non addirittura fatti sparire interra-
ti, quando soprattutto negli anni 
1960-70 poca attenzione si dava  
alla rete idraulica e sono arrivati nei 
campi i trattori. I nostri contadini 
anno dopo anno, per guadagnare 
due righe  di seminato hanno ridot-
to la sezione dei fossi da ambo le 
rive e tagliati gli alberi; senza dare 
troppo nell’occhio hanno versato 
con l’arato terra sulle rive, 
”stropando el fosso”, e aumentan-
do la pendenza delle scarpate.  

     Un tempo “el fosso”  al di là del 
servizio che svolgeva nell’allontana-
re le acque superficiali eccedenti, 
era anche una risorsa. Le sue spon-
de, mai scoscese come le attuali, 
erano ricche di piante che tagliate 

servivano per la raccolta della legna: 
platano,  salice, pioppo, uppio, 
“stropare”, nogare. 

     Nelle acque stagnanti le anatre 
domestiche trovavano da mangiare 
e nidificare; anche le galline trova-
vano nel fondo, quando  asciutto, 
un ambiente ideale dove razzolare.   
Lungo le rive non arborate cresceva  
erba di ogni specie che per i nostri 
contadini era una risorsa importan-
tissima per poter mantenere la stal-
la del bestiame ed i conigli; questo 
perché il campo era coltivato nor-
malmente a grano o a 
“frumenton”.  Il campo coltivato ad 
erba medica  era ridotto al minimo 
e non tutti se lo potevano permet-
tere quando il terreno in proprietà, 
o quasi sempre in affitto, era al 
massimo di due tre  campi. 

     Lungo le rive dei fossi delle strade 
pubbliche  l’erba era tagliata dai 
confinanti e da  povera gente che 
andava  anche lontano da casa a 
“taiare l’erba drio ai fossi” là dove 
nessuno andava.  Nel fosso d’estate 
spesso c’era l’acqua per “bearare” 
l’orto; infatti nell’incrocio dei fossi   
più  grandi spesso c’erano delle 
“posse”, veri e propri laghetti pro-
fondi più di un  metro, sempre pieni 
d’acqua, generalmente contornati 
da cespugli e alberi anche di una 
certa dimensione; anche in piena 
estate con la siccità c’era sempre 
acqua  per tutti: serviva al contadino   
per i campi, l’orto, il bestiame.  

     Serviva ad un’infinità di specie 
d’uccelli che andavano ad abbeve-
rarsi; serviva ai ragazzi per pescare,  
per nuotare e catturare con il vi-
schio o la fionda i cardellini,  luche-
rini, “seeghete” (passerotti). Nel 
fosso c’erano soprattutto le rane  
che la sera all’imbrunire comincia-
vano gracidare e per tutta la cam-
pagna c’era il suonare di una  gran-
de  orchestra. L’acqua del fosso si 
poteva anche bere, e questo  mi 
viene raccontato dai vecchi: quan-
do soprattutto si lavorava  d’estate 
nei campi sotto il sole, con l’incavo 
della mano la si raccoglieva dopo 
aver spostato le erbe acquatiche 
superficiali. 

     Oggi il fosso non è  più  quello di 
una volta; ridotto al minimo,  senza 
alberature per non fare ombra sul 
campo, tombinato  anche per lunghi 
tratti, soprattutto a ridosso delle 

abitazioni; esso continua la sua fun-
zione di allontanamento delle acque 
piovane aiutato spesso a valle da 
stazioni di pompaggio. Di positivo 
c’è che da qualche decennio nel pe-
riodo estivo il Consorzio di Bonifica 
tenendo sollevato il livello dell’ac-
qua degli “scoli” e delle brentelle, 
convoglia lungo i fossi  l’acqua ne-
cessaria e sufficiente per l’ irrigazio-
ne dei campi.  

     Di vecchi fossi  contornati di alte 
piante come quelli di una volta nel 
nostro territorio ne sono rimasti 
pochi, conservatesi tali più per l’in-
curia dei proprietari e raramente 
per  l’amore di qualcuno  
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Olio su tela “Fonte di vita per ciò che lambisce, nella campagna scorre  
l'acqua di tutti”  di Claudia Rebosolan di Arzergrande   
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