
L’acqua di Rocchette 

Tutta la vicenda è iniziata all’inizio della scorsa estate, quando l’acqua della fontana 
di Rocchette è iniziata a diminuire e ai più attenti il suo odore e sapore non 
sembravano più gli stessi. 
Poco tempo dopo le analisi confermavano queste impressioni e si decretava così 
ufficialmente la non potabilità dell’acqua che oltretutto, progressivamente ma 
inesorabilmente cessava di sgorgare dalla fontana. 
Dopo alcuni interventi senza successo da parte di personale del comune, sembrava 
che non ci fossero più speranze, il tempo passava e la possibilità che la vena si fosse 
in qualche modo spostata o esaurita sembrava farsi sempre più strada nella 
convinzione della gente. 
La piazza di Rocchette non sembrava però rassegnarsi e i suoi abitanti, talmente 
abituati a sentirne la musicale fluida voce, non riuscivano a credere che l’acqua 
fosse esaurita e pian piano iniziarono a nascere iniziative spontanee per cercare di 
fare qualcosa; Coinvolto il vicesindaco, ci furono diversi sopralluoghi all’interno delle 
opere di presa a Rocchettine e si riuscì perlomeno a smentire chi asseriva che 
l’acqua era sparita e che in sostanza si trattava  di trovare il sistema di farla tornare a 
Rocchette. 
Decisivo a questo punto l’intervento di alcuni rocchettani, che si sono fatti carico di 
organizzare e coordinare tutta una serie d’interventi che con l’ausilio di mezzi e 
volontari sono riusciti a ripristinare le condizioni affinché l’acqua potesse finalmente 
ritornare a sgorgare copiosa e abbondante dalla nostra fontana il 20 febbraio scorso. 
Senza voler innescare polemiche e recriminazioni, il loro intervento è stato 
provvidenziale e risolutivo, liberando l’amministrazione dall’imbarazzo di non essere 
riuscita prima a prevenire e poi a risolvere il problema, nella speranza di non 
dimenticare nessuno cercherò di nominare per ringraziare tutti quelli che hanno 
reso possibile questo risultato veramente degno di plauso. 
Per Rocchette Paolo Tascioni, Lillo Tancini, Peppe Cecchini, Antonio Palmieri, 
Agostino Squadrani, Giacomo Stentella, Tullio Angelini, Gianni Tascioni e poi altri 
amici e volontari di paesi vicini Ferruccio Antonelli, Raimondo Francia, Achille 
Berardi, Paolo Mannucci. 

Per completezza del resoconto si aggiunge che il comune ha recentemente erogato 
un contributo di 500 euro a parziale copertura delle spese sostenute. 



    Associazione 100%rocchette onlus 

Spett.le Comune di Torri in Sabina 
Piazza Roma, 6 
02049 Torri in Sabina (RI) 
c.a. Sig. Sindaco 

Oggetto: Consuntivo delle spese sostenute per interventi di pulizia e piccola 
manutenzione presso le opere di presa acqua in loc. Rocchettine. 

Con riferimento alla richiesta di contributo del 20/01/16, presentata presso 
codesto comune e in seguito alla sostanziale conclusione degli interventi 
riguardanti la struttura di captazione acqua fonte di Rocchettine, che hanno 
avuto come risultato il ripristino del flusso idrico alimentante prima la fontana 
pubblica situata in Piazza Maggiore a Rocchette e successivamente in sequenza 
il lavatoio/abbeveratoio (recentemente restaurato), di seguito riportiamo la 
descrizione di dettaglio di quanto effettuato: 

• Ripulita della parte sovrastante le opere di presa, con taglio delle pianti ivi
presenti. È stato deciso di sradicare completamente una ceppaia di quercia in
quanto, pur essendo questa dimorante a una certa distanza in linea d’aria dalla
vasca, le radici si erano profondamente infiltrate in cerca di umidità e avevano
raggiunto la parte interna delle opere di presa.

• Svuotamento vasca interna, mediante pompa con motorino a scoppio e
mantenimento basso livello durante le attività.

• In fase di scavo, all’interno delle opere di presa, per eseguire la rimozione del
tubo ostruito che dalla vasca interna si pensava collegasse il pozzetto in
prossimità della porta, si è invece costatato che il transito era assicurato
direttamente senza tubazione e che l’acqua filtrava attraverso un letto di sassi
e ghiaione posato su un sottostante strato di terra argillosa. In questa
operazione si verificava l’intima presenza di una fitta rete di radici all’interno
del letto sassoso che la ostruiva quasi completamente e ne rendeva difficile la



rimozione (vedi foto 3 e 4); tali radici in parte presentavano segni di degrado e 
marcescenza. 

• Sempre nel corso dello scavo era rilevata la presenza di un canale laterale
disposto al di sotto del piano di calpestio e separato dalla sede di transito
acqua da un setto in muratura costituito da mattoni disposti a taglio (forse
risalente alla fase di costruzione – vedi foto 1), all’interno di questo canale era
rinvenuto un pezzo di travatura di legno marcescente. La cosa era in seguito
riscontrata anche sul lato opposto e anche qui veniva tolta la parte di legno
parimenti degradata.

• Smontato il pozzetto esterno, contenete la giunzione tra tubo in ferro
originario (proveniente dall’interno opere di presa) e il nuovo tubo in
polietilene verso Rocchette; la rimozione è stata necessaria poiché il telaio era
completamente rotto e inoltre non era possibile disconnettere le due tubazioni
(praticamente bloccate in basso nel pozzetto); effettuato lo scollegamento è
stato possibile disostruire il tratto in ferro, praticamente saturato da una
treccia di radici complessivamente lunga oltre 2 metri, che proseguiva anche
all’interno del tubo di polietilene (vedi foto 2).

• Aspirazione melma e fanghiglie mediante apposita pompa per spurgo fanghi (in
dotazione alla botte ditta Cairo Menicucci).

• Lavaggio interno mediante acqua pulita spruzzata a pressione (utilizzo getti e
attrezzature agricole).

• Riposizionamento di parte del pietrame originale ripulito con aggiunta di
ghiaione e breccia per ricostituire il canale di drenaggio, che collega la vasca
interna con il pozzetto di partenza, all’interno del quale sono stati posti anche
due tubi con forature sulle pareti per agevolare il transito stesso.

• Esecuzione sigillatura e intonacatura pareti mediante malta cementizia, per
rendere il più possibile isolata la camera da possibili infiltrazioni di radici e
animali.

• Il 20 febbraio  ’16, dopo aver ricollegato le tubazioni presso il pozzetto C,
aperta e chiusa la derivazione verso il torrente (pozzetto B) per svuotare
completamente l’impianto ed eliminare l’aria presente all’interno, l’acqua
ancora non riusciva ad arrivare a Rocchette; infine, effettuato un tentativo di
sblocco della valvola di sfiato, posizionata in basso a circa metà del percorso
verso Rocchette (pozzetto A) finalmente l’acqua è ritornata a sgorgare dalla
fontana.

 INTERVENTI IN FASE DI ULTIMAZIONE 
• Completamento lavori di ripulitura e livellamento terreno mediante scavatore

con posizionamento di un tratto di guaina isolante (tipo quella utilizzata per
isolare letamai zootecnici) nella parte superiore alla vasca di raccolta al fine di



ridurre le infiltrazioni superiori di acqua piovana ed eliminare possibili 
interferenze con radici. 

• Riposizionamento e ricostruzione dei tratti di recinzione mancanti e abbattuti 
(situazione preesistente) per evitare l’ingresso e il transito di animali nella parte 
sovrastante alle opere di presa. 

  

Tutte le attività sono state eseguite a titolo gratuito da persone (abitanti di 
Rocchette e paesi limitrofi) che volontariamente si sono dedicati al completamento 
di quest’opera, uomini, mezzi e materiali di consumo (in qualche caso sono stati 
rimborsati i costi al vivo), dimostrando un ammirevole spirito di collaborazione e 
soprattutto un elevato senso della collettività, amore per il patrimonio comune a 
beneficio di tutti. 

Al fine di agevolare, da parte dell’Amministrazione, l’erogazione del contributo 
richiesto si allega un elenco delle spese vive sostenute (in parte e ove possibile 
documentate e in parte per quanto detto in precedenza solo dichiarate), per un 
totale di 495,00€. 

 
 
                                                                                        Cordiali saluti 
23/02/2016 
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