
Lavatoio di Via Trieste (La fòså dei Giordà)
LA STORIA

L’antico lavatoio aveva anche la funzione di
partitore delle acque che, provenienti dalla sor-
gente di Via Acquafredda, servivano per irriga-
re i campi della grande proprietà terriera che
all’inizio del 1900 apparteneva a Giordani
Felice (ecco spiegata l’incisione ”GF 1910” rinve-
nuta sulla pavimentazione). Dopo la sua morte i
due eredi, Luigi e Giordano, dividono i terreni,
la casa padronale di Via Sale e il lavatoio con
l’annessa zona umida. La fruizione dell’acqua
avveniva a settimane alterne, da parte delle
famiglie contadine legate ai due proprietari del
manufatto, azionando un sistema di chiaviche
che regolava il flusso partendo dalla chiusa
principale posta ad ovest del lavatoio.
L’abbondanza d’acqua permetteva di mantene-
re irrigato un ettaro di marcita, da novembre a
marzo, fino al taglio dell’erba per il foraggio,
inoltre, con il contenuto di una vasca, che si
riempiva di nuovo in un giorno, si irrigavano
tre ettari di campi coltivati.
L’uso “diviso” della struttura si estendeva
anche alle massaie: all’interno del lavatoio si
faceva il bucato solo di piccoli panni sfruttan-
do le banchine laterali in pietra rivolte verso la
parte umida, perché l’acqua, anticamente lim-
pida e fresca, veniva usata soprattutto per il
risciacquo del grande bucato, lavato in prece-
denza con cenere e lisciva sull’aia delle cascine.

Nella zona umida, si pescavano carpe, tinche e
pesce persico, entrando direttamente nell’ac-
qua e utilizzando ceste di vimini che normal-
mente servivano per la raccolta dei bozzoli dei
bachi da seta.
Quando era necessario pulire la fossa dal fango
che si depositava sul fondo, si trasportavano
momentaneamente i pesci in tini ovali appog-
giati per l’occasione sulle rive. Fino agli anni
cinquanta, sulle acque limpide del fossato pro-
veniente dalla ViaAcquafredda, scivolava spes-
so una piccola imbarcazione di legno che tra-
sportava gruppi festosi di bambini impegnati
in giocose “imprese di navigazione”.

IL RESTAURO
Nell’intervento di recupero sull’antico partitore
sono stati volutamente seguiti i criteri del
moderno restauro architettonico cercando di
conservare o consolidare quanto di originario
era rimasto della struttura. Nel rifacimento del
tetto si è mantenuta l’orditura delle travi
lignee in castagno e rovere sostituendo, ove
necessario, con legname dello stesso tipo di
quello esistente. La copertura è stata risarcita
con vecchi coppi; relativamente all’intonaco
sono stati rimossi tutti i rifacimenti eseguiti in
passato con malta di cemento, le parti di mura-
tura allo scoperto sono state quindi sottoposte
ad un accurato lavaggio e trattate con prodotto
antivegetativo prima di essere reintonacate con
un impasto di sabbia locale e calce simile a
quello delle parti ancora conservate. E’ stato
ripristinato l’antico condotto con volta in mat-
toni pieni posto appena dopo la chiavica che
regola il flusso di uscita dell’acqua. Il restauro
ha interessato anche la pietra martellinata
delle banchine di medolo. La pavimentazione
attuale sulla quale è stata rinvenuta l’incisione
“G.F. 1910” copre di fatto quella originaria col-
locata ad una quota inferiore: l’ultimo gradino
di accesso è visibilmente coperto per metà della
sua altezza.

LA ZONA UMIDA

Il progetto di recupero ha interessato anche la
zona umida che corre lungo la via Trieste. Con
la consulenza di una associazione specializzata
nella produzione di piante autoctone che opera
attraverso la raccolta diretta dei semi negli
ambienti naturali lombardi, è stata possibile la
piantumazione di esemplari di farnia (rovere
acquatica), salix alba (stropèi utilizzati per lega-
re i tralci delle viti), salix viminalis (vimini
usato per le ceste), carex pendula (carice, usato
per l’impagliatura delle sedie), ontano nero e
claudium mariscus (specie particolarmente
pregiata e rara). Sono presenti inoltre esempla-
ri di ninfee. Le rane, unitamente ad una coppia
di gallinelle d’acqua, sono ritornate ad abitare il
particolare ambiente acquatico nel quale sono
inserite anche le tinche e i pesci gambusia, que-
st’ultimi perché particolarmente ghiotti di larve
di zanzara.

Giovanna Ferlucci
Assessore alla Cultura

Si ringraziano le famiglie Giordani e Magistrali che hanno permes-
so la riconsegna alla comunità di questo luogo carico di storia che
ci auguriamo venga vissuto come luogo di incontro, di relax e, pen-
sando alla vicina scuola, di cultura ambientale!
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DATI TECNICI
• Fabbricato a pianta quadrata
(lato mt 6,60)

• Altezza al colmo mt 4,70

• Epoca di costruzione:
attorno al 1850

• Copertura a padiglione
finita con manto in coppi
curvi in cotto

• Pavimentazione interna
della vasca: pietra dura posata
ad opus incertum

Il lavatoio prima del restauro

Antico condotto con volta in mattoni pieni

Pavimentazione della vasca con pietra dura
posata ad opus incertum

Stazione di ninfee nella zona umida
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