
Riqualificazione della risorgiva  

Fontanon del Diavolo a Gazzo 

 

 

Il Consorzio di bonifica Brenta ha predisposto il progetto di riqualificazione 

del Fontanon del Diavolo, risorgiva storica del territorio. 

L’obiettivo, condiviso tra Consorzio e Comune, è quello di rendere fruibile il 

sito per la sua conservazione e creando un percorso di visita mediante la 

realizzazione di un’area di sosta dalla quale accedere ad un percorso pedonale 

lungo la roggia fino al capofonte di risorgiva. 

La Roggia “Fontanon del diavolo” ha origine in comune di Gazzo 

dall’omonimo capofonte. Essa è inserito in un contesto agricolo 

originariamente volto a prateria, attualmente in parte anche a seminativo. 

La fascia di vegetazione che contorna le rive della roggia è costituita da varie 

specie arboree (robinia, pioppo nero, ontano nero, platano, salice bianco e un 

esemplare di farnia) ed arbustive (sambuco, amaranto, pallon di maggio, rosa 

canina, prugnolo, salice cenerino, evonimo, sanguinella e frangola) e per 

alcuni tratti forma una barriera impenetrabile in "evidente stato d'abbandono". 

Nel suo percorso la roggia mostra un progressivo aumento di sezione e di 

portata.  

In relazione all’elevato valore ecologico e ricreativo del sito, sono stati 

individuati alcuni interventi volti al recupero e ripristino ambientale attraverso 

la creazione di percorsi di accesso, aree di avvio alla visita, miglioramento e 

ricostituzione della vegetazione riparia. 

Le finalità del progetto sono, infatti, da una parte la restituzione di un valore 

ecologico e paesaggistico al capofonte di risorgive e alla roggia, dall’altra 

condurre la popolazione locale a “riappropriarsi” del proprio territorio, 
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favorendone la fruizione, creando in questo modo una maggior 

sensibilizzazione sull’importanza del patrimonio idrico. 

Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti: 

 sistemazione dell’ingresso dalla strada comunale di via Palù mediante 

tombinatura per un breve tratto della roggia con prefabbricati scatolari; 

 creazione di un’area di partenza per la visita ricreativo/illustrativa 

delimitata mediante posa di un tratto di staccionata in legno e pannelli 

illustrativi del sito; 

 sistemazione delle sponde in corrispondenza del capofonte per una estesa di 

circa 15 metri, mediante la posa di pali in castagno dalla lunghezza di 4 

metri per un diametro di circa 20 cm;  

 realizzazione del percorso per la visita del capofonte mediante la 

formazione di una capezzagna, segnalata da appositi paletti, della lunghezza 

di circa 770 metri. Il percorso prevede un primo tratto in destra idraulica 

della roggia fino al capofonte ed il ritorno al punto di partenza, in parte 

lungo la sponda sinistra per poi passare attraverso un nuovo ponte in 

sponda destra. 

L’intervento comporta una spesa totale di 63.000 euro, di cui 55.000 euro 

recentemente finanziati dalla Regione Veneto nell’ambito di stanziamenti per 

opere idrauliche a favore dei Consorzi di bonifica a cura dell’assessorato 

coordinato da Giuseppe Pan. 

Il progetto ha avuto il consenso dei proprietari frontisti interessati ed è 

attualmente in corso di istruttoria presso il Genio Civile di Padova. Una volta 

completato l’iter, i lavori verranno eseguiti dal personale e con i mezzi 

operativi del Consorzio Brenta. 

“Con questo lavoro proseguiremo le azioni di tutela e valorizzazione sul 

patrimonio d’acque del nostro territorio”, spiega il presidente del Consorzio, 

rag. Enzo Sonza, “Le risorgive sono luoghi di particolare bellezza e 
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suggestione, e che costituiscono preziosa fonte idrica. Da anni lavoriamo per 

conservare le risorgive, che però stanno dimostrando sensibili cali di portata, 

a causa del generale fenomeno di abbassamento delle falde. Come abbiamo 

fatto a Pozzoleone con la risorgiva Casona, a Sandrigo con il Tesina e a 

Bressanvido con varie risorgive tra cui la Lirosa, anche qui metteremo in 

campo la nostra professionalità per restituire al territorio un elemento vitale 

come il Fontanon. Stiamo lavorando molto anche sulla ricarica della falda, 

con progetti inseriti nel bando nazionale del Piano Irriguo che speriamo 

possano essere finanziati. Un grazie alla Regione per il contributo, 

auspicando che sia un buon inizio ma che si prosegua in modo ancora più 

importante su questa strada”. 
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Capezzagna Via Palù 

 

 

Area di sosta  
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Accesso al capofonte  
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