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Perché? Riscoprire i luoghi pregiati del nostro territorio.

Scopo dell’attività: Sensibilizzare gli studenti. Vedere dal vivo un fontanile completamente
recuperato.

Classi coinvolte: Nell’attività sono state coinvolte 6 classi 4e delle scuole primarie “Aldo
Moro” e “La Favorita” di Corbetta.

Durata dell’ attività: 3/4 ore circa

Svolgimento dell’attività e argomenti trattati:
I ragazzi partendo dalla loro scuola, accompagnati dalla Polizia
Locale, hanno raggiunto a piedi il Fontanile Borra o di Castellazzo
situato appunto nella frazione di Corbetta Castellazzo de’ Stampi.
Dopo una breve pausa le due guide (Fabio Valenti e Andrea
Balzarotti storico locale e membro del Comitato Castellazzo de’
Stampi) hanno spiegato agli studenti la struttura, il
funzionamento e la storia del Fontanile.
Dopo una breve merenda offerta dal “Comitato Castellazzo de’
Stampi”  la visita è continuata e le guide hanno accompagnato gli
studenti presso un terreno vicino dove hanno potuto osservare
alcune arnie gestite da apicoltori del comitato e dove sono
presenti anche alcuni animali da bassa corte.
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I FONTANILI

Una risorgiva, o fontanile, è una sorgente di acqua dolce (a volte di origine naturale,
ma più spesso scavata dall'uomo) tipica della Pianura Padana. Solitamente l'uso del
termine risorgiva è preferibile quando l'affioramento è naturale, mentre si parla di
fontanile quando la sorgente è di origine antropica. La sovrapposizione dei due termini
deriva dal fatto che spesso i fontanili venivano scavati in aree già interessate da risorgive.

Il fenomeno della risorgiva avviene nel passaggio tra l’alta e la media Pianura Padana
(circa 100-150 m s.l.m). In questa fascia l’acqua che circola nel sottosuolo incontra strati
impermeabili di argilla ed è costretta a spostarsi verso la superficie fino a riaffiorare.

Le opere di scavo dell’uomo favoriscono questa risalita. Il “laghetto” iniziale è
chiamato testa del fontanile, il canale che trasporta l’acqua asta del fontanile.
Quest’ultima porterà l’acqua nei campi “a valle” fino ad esaurirsi e scomparire o può
confluire in un canale di irrigazione.

I manufatti per la risalita possono essere tubi di ferro o tini di legno o cemento, in
corrispondenza di questi viene a formarsi una “fontanella” chiamata polla o occhio del
fontanile.

Quando il flusso è meno evidente e
l’acqua fuoriesce dalle sponde si parla di
infiltrazioni. Si tratta di intercettazioni di
vene d’acqua presenti negli strati superficiali
del terreno.

Data la provenienza dal sottosuolo, la
temperatura dell’acqua del fontanile risulta
essere abbastanza costante (compresa fra i
12 e i 18 °C) questo permette l’irrigazione
dei campi anche in inverno grazie alla
tecnica colturale chiamata marcita.

Nelle aree dei fontanili sono presenti
flora e fauna caratteristiche.

FONTANILI DI CORBETTA

Nel territorio di Corbetta sono presenti circa 30 fontanili (33 teste, alcune
confluiscono in un unico alveo). Tra questi solo alcuni sono attivi. I fontanili Malpaga e
Pobbia che si trovavano a nord ormai sono scomparsi.

Il loro andamento è in direzione nord-sud con una leggera inclinazione verso Est
seguendo la naturale pendenza della Pianura Padana in questo territorio.

Ricordiamo tra i più significativi:
• il Fontanile Borra o di Castellazzo
• il Fontanile Tommasoni
• il fontanile Madonna
• il fontanile Luna
• il Fontanile Bosera
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IL FONTANILE BORRA o DI CASTELLAZZO
Il Fontanile Borra nasce nella frazione di Castellazzo de’ Stampi e si snoda per alcuni

Km, scorrendo verso Sud, andando ad irrigare i terreni facenti parte dei fondi delle Cascine
Belgioiosello e Casalina.

Come tutti i fontanili della zona fu realizzato nei secoli passati (Il Borra compare già
nella mappa del catasto Teresiano del ‘700) allo scopo di irrigare soprattutto le marcite
(oggi ormai scomparse), ovvero prati da sfalcio, che fornivano foraggio per il bestiame
anche durante la stagione invernale, grazie ad un velo di acqua che copriva
permanentemente il manto erboso, permettendo la crescita continua dell’erba.

Il fontanile fu attivo per secoli e la manutenzione dell’alveo e del capofonte veniva
curata direttamente dai contadini che beneficiavano delle acque.

Conobbe poi un periodo di decadenza a partire dalla seconda metà del ‘900 e solo
grazie all’impegno ed al lavoro del Comitato di Frazione di Castellazzo dè Stampi, oggi lo
possiamo vedere come appariva probabilmente secoli fa, con acque limpide che ospitano
diverse specie di pesci, famiglie di germani reali ed ultimamente è stata introdotta con
successo anche una coppia di cigni.

Su entrambe le ripe sono stati eliminati i rovi e le infestanti, mettendo a dimora nuovi
alberi, così oltre alle preesistenti Robinie e Sambuchi oggi possiamo ammirare anche Salici
Piangenti, gelsi etc.

Sono inoltre state sistemate le sponde, realizzato un ponte, varie staccionate ed altre
strutture in legno, nonché posizionate diverse panchine, e presso la riva, nel periodo
Natalizio viene allestito il Presepe realizzato dai residenti della Frazione.

Sul lato sud della strada che dalla cascina San Carlo conduce alla cascina
Sant'Antonio nasce invece il Fontanile Tommasoni, questo riceve in parte le acque del
fontanile di Castellazzo, disperdendosi poi nei canali d'irrigazione presso la cascina
Belgioiosello, dopo un percorso di circa 3 chilometri. Sebbene il Tommasoni riceva le
acque del fontanile di Castellazzo, in quel momento esso cambia denominazione. Il
fontanile Borra è detto anche "di Castellazzo" in alcuni mappali ottocenteschi perché
appunto attraversava e attraversa il borgo di Castellazzo de' Stampi e tale denominazione
prosegue per 0,8 km per poi incontrare le acque del Tommasoni e divenire quindi fontanile
Tommasoni. In buona sostanza la lunghezza totale del corso d'acqua è di 3,8 km ma solo
800 metri sono denominati fontanile Borra o di Castellazzo.
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FLORA E FAUNA DEL FONTANILE BORRA

Lungo le sponde del fontanile crescono le tipiche assenze arboreee di questo
ambiente, il Salice bianco (Salix alba), la Robinia (R. pseudoacacia) e il Sambuco
(Sambucus nigra) e inoltre sono presenti alcuni piante ornamentali piantate dai volontari
dal Comitato di Castellazzo de Stampi ad
esempio salici piangenti (Salix babylonica) e
betulle (Betula pendula).

Non abbiamo grande presenza di
vegetazione acquatica a causa della presenza
di anatidi (cigni e germani reali) che se ne
cibano.

Tra gli abitanti del fontanile troviamo i
Germani Reali (Anas platyrhynchos) e per la
fauna ittica lo Scazzone (Cottus gobio) tipico di
acque pulite, il Vairone (Leuciscus muticellus),
le Alborelle (Alburnus alburnus), la Carpa
(Cyprinus carpio) e il Luccio (Esox lucius)
predatore solitario.

Oltre alle specie selvatiche è ospitata in questo fontanile una coppia di cigni bianchi
(Cygnus olor).
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APPUNTI DI APICOLTURA

Successivamente i ragazzi si sono recati a visitare un apiario poco distante dal fontanile.

GLOSSARIO:

ARNIA : casa delle api
SCIAME : insieme di api
FAVO : costruzione cerea fatta dalle
api per deporvi la covata e le provviste
FAMIGLIA/ALVEARE/COLONIA :
sciame con arnia, favi e provviste
APIARIO : insieme di alveari
APICOLTURE : chi dirige l’apiario

PROEMIO
Avaro apicoltore.. non fu mai ricco.

L’APE REGINA
L’ape regina nasce un uovo identico a quello di una normale ape operaia, ma viene
deposto in una cella molto più grande, creata appositamente e denominata cella reale, la
larva viene nutrita esclusivamente con pappa reale, questo fa sì che si sviluppi
diversamente dalle normali larve e genererà l’ape regina.

I RACCOLTI
Nella nostra zona di pianura i principali raccolti melliferi si possono riassumere come di
seguito elencato:

• Marzo/aprile : miele di tarassaco o dente di leone (fiore giallo vivo che abbonda nei
prati ad inizio primavera)

• Maggio : miele di acacia (fioritura della Robinia Pseudoacacia, fioritura a grappolo,
profumatissima, di colore bianco)

• Giugno : miele di tiglio (fioritura copiosa e molto profumata a condizione che la pianta
non venga potata troppo drasticamente)

• Giugno/Luglio : miele millefiori (fioritura di rovo, Trifoglio, erba medica, etc.)
• Luglio/Agosto : melata o miele di metcalfa (ottenuto dalle api utilizzando le secrezioni

di metcalfa pruinosa)

A CORBETTA…
Passeggiando tra le campagne di Corbetta si possono ancora ammirare diversi apiari
(Cascina S. Ernesto, Cascina Cantona, Cascina Zucca, Castellazzo, etc.), eredità di un
glorioso passato contadino,  che con le loro arnie multicolori ravvivano il paesaggio, e
contribuiscono ad un’operazione importantissima, ovvero all’impollinazione di alberi da
frutto, piante orticole, etc., effettuata dalle api bottinatrici che posandosi di fiore in fiore
permettono la distribuzione del polline.
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ANIMALI

Oltre all’apiario presso il terreno visitato (orto-frutteto) i ragazzi hanno potuto vedere
anche altri animali quali galline e capre.

  

MATERIALE DIDATTICO

A fine attività sono state distribuite agli studenti alcune cartoline che illustrano i fontanili
del territorio.
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