
M 
i chiamo Ludo-
vica Strambaci, 
ho 13 anni e 

frequento la classe  IIIA 
della Scuola Secondaria 
di I grado di Roverchiara. 
Da un paio d’anni il no-
stro Istituto partecipa ad 
un progetto di Cittadi-
nanza Attiva per dare 
identità ad un Ecomuseo 
dedicato alla bonifica e 
alle tradizioni locali della 
Pianura Veronese e que-
st’anno contribuiremo 
alla sua mappa di comu-
nità intervistando alcuni 
suoi testimoni e custodi.  

     Io ho incontrato il Si-
gnor Romeo Ferrari. E’ 
nato a Tomba Zossana, 
frazione di Ronco all’Adi-
ge, un paese di circa 1100 
abitanti, ha 67 anni e 
attualmente è residente e 
Cazzano di Tramigna. Ha 
insegnato storia e filoso-
fia presso il liceo Cotta di 
Legnago e poi Maffei di 
Verona. Si propone per 
raccontarci il territorio in 
cui è cresciuto e i cambia-
menti che ha riscontrato.  

Ludovica: com’era il ter-
ritorio un tempo?  

Romeo: se si potesse fare 
una fotografia confron-
tando l’ambiente anche 
solo di quando ero picco-
lo io con quello attuale, 
risulterebbe totalmente 
irriconoscibile. 

Ludovica: quali sono i 
cambiamenti più eviden-
ti?  

Romeo: ce ne sono molti. 
La cosa che mi ha più col-
pito tornando in queste 
zone dopo anni, è la spa-
rizione degli alberi, le co-
siddette piantate: lunghi 
filari di alberi che aveva-
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Con il 
cambiamento dei 

corsi d’acqua è 
cambiata anche 
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molto presente e 
resistente. Molte 
piante sono state 
abbattute perché, 

come detto in 
precedenza, i 

contadini 
volevano 

ampliare le aree 
di coltivazione 
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La testimonianza, raccolta da Ludovica, di Romeo Ferrari di Ronco 
All’Adige, già insegnante di storia e filosofia a Legnago e Verona 
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no una doppia funzione: segnava-
no i confini delle diverse proprietà 
e coltivazioni e fungevano anche 
da sostegno per gli alberi da 
frutto. 

     Un altro è quello relativo ai 
corsi d’acqua: un tempo il terri-
torio era colmo di corsi d’acqua 
che ora sono stati dimezzati per 
vari motivi: i contadini che, am-
pliando le zone da coltivare, han-
no ristretto gli alvei di alcuni cor-
si; altri corsi d’acqua sono stati 
soppressi poiché non portavano 
più acqua.  

     I corsi d’acqua sono decisa-
mente minori e, i rimanenti, non 
portano più grandi quantità d’ac-
qua come un tempo. Quando ero 
piccolo erano fondamentali, si 
passava molto tempo a prender-
sene cura e molte attività erano 
incentrate su quello, come il la-
vaggio dei panni  o le nuotate 
estive.  

     Con il cambiamento dei corsi 
d’acqua è cambiata anche la flo-
ra, un tempo molto presente e 
resistente. Molte piante sono 
state abbattute perché, come 
detto in precedenza, i contadini 
volevano ampliare le aree di col-
tivazione.  

     Anche la quantità e le specie di 
alberi sono diminuiti, sia da frutto 
che da ornamento, e questo ha 
portato molti tipi di piantagioni a 

non essere più presenti.  

     Oltre alla notevole perdita di 
flora c'è anche una notevole per-
dita di fauna: animali di piccola 
taglia, lepri, lucciole, maggiolini 
non si trovano più ormai; e nem-
meno i giochi che i bambini prati-
cavano quotidianamente, come 
costruire con i raggi degli ombrel-
li delle frecce per le lucertole o 
delle fionde per gli uccelli.  

Ludovica: quindi il cambiamento 
dell’acqua ha portato un cambia-
mento di tutto il territorio?  

Romeo: esatto. L’acqua era la ba-
se di tutto: attività, flora, fauna e 
con il suo cambiamento, conse-
guentemente sono cambiate mol-
te altre cose.  

Ludovica: lei pensa che i cambia-
menti del territorio siano stati 
necessari oppure che sia stata 
solo una deturpazione dell’am-
biente circostante?  

Romeo: il cambiamento è avve-
nuto per ragioni economiche ed è 
iniziato dall'insediamento delle 
prime fabbriche. Inoltre, a contri-
buire, sono stati i figli degli abi-
tanti a cui non interessava più di 
tanto il territorio. Nel tempo si 
erano convinti che tutto il sacrifi-
cio fatto dai genitori e prima an-
cora dai nonni, che consentiva un 
tenore di vita pieno di sacrifici e 
rinunce, forse non vale la pena 
portarlo avanti ancora, arrivando 

quindi ad un abbandono del terri-
torio in cerca di fortuna altrove.  

     Un tempo anche il rapporto 
tra il contadino e la terra era di-
verso: bastava guardare le stelle, 
le foglie, il meteo e si capiva qua-
li trattamenti andavano fatti. C’e-
ra un vero e proprio legame inti-
mo con la terra. Adesso anche 
una persona che non sa nulla di 
agricoltura può fare il contadino: 
ci sono dei terzisti che si occupa-
no delle varie attività, dei tratta-
menti per le colture e la terra, 
della manutenzione.  

Ludovica: pensandoci, non Le 
manca il territorio di un tempo?  

Romeo: mah, in verità io non so-
no una persona nostalgica. E’ in-
negabile il fatto che il territorio 
come lo conoscevo io fosse total-
mente diverso da quello attuale. 
Da storico comprendo i motivi dei 
cambiamenti avvenuti, anche se 
non li condivido  
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Una volta si lavavano i panni nel fiume, c’erano 
più corsi d’acqua di oggi 
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