
 
 
 
Quando la ssccrriittttuurraa  ccoolllleettttiivvaa  

ddii  uunn  rraaccccoonnttoo  ddii  ffaannttaassiiaa,  
 

si trasforma nello  
 

ssttuuddiioo  ddeell  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo  

dd’’oorriiggiinnee,  
 

in un rriippaassssoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  fflluuvviiaallee  
 

e nello ssttuuddiioo  aapppplliiccaattoo  ddeell  

cciicclloo  ddeellll’’aaccqquuaa. 

VViiaaggggiioo  ddii  uunn  ffiiuummee  
iinn  cceerrccaa  ddii  oorriiggiinnii   
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Capitolo 1. – Il fiume nasce in montagna. 
 

Tanto tempo fa un torrente, sgorgato in un punto dell’Appennino 

Modenese individuabile fra l'Alpe delle Tre Potenze e il Monte 

Giovo, cominciò la sua lunga corsa verso valle. 

Il suo nome richiamava il tipo di caccia praticata fra le pareti 

rocciose, i laghetti cristallini e i prati verdeggianti dell’alta 

montagna, il torrente si chiamava, infatti, Tagliole. 

Appena nato si mise a scorrere fra prati e rocce, incontrando la 

grande e veloce aquila, gli abili scoiattoli, i castori costruttori, i 

grossi cinghiali, i lunghi serpenti e le astute volpi. 

Nelle strette valli il Sole arrivava a malapena, la neve non si 

scioglieva quasi mai. 

 

 

 

 

 

 

Le acque del piccolo ruscello erano spesso ghiacciate e i suoi amici animali non le potevano bere. Il piccolo ruscello si 

sentiva triste, voleva scoprire luoghi più soleggiati, dove le sue acque fossero libere dai ghiacci. 

Carico delle acque portate dalla neve, che finalmente si era sciolta, 

cominciò a scorrere verso quelle colline di cui aveva sentito parlare 

dai suoi amici alati. 
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Capitolo 2. – Un incontro importante.  
 

Arrivato all’altezza dell’abitato di Pievepelago, il torrente 

Tagliole decise di lasciarsi alle spalle il passato, non 

pensare più alla caccia e di cambiare addirittura nome, 

così da quel momento si chiamò Scoltenna. 

Il suo viaggio proseguiva tranquillo, incontrava tanti 

altri corsi d’acqua, grazie ai quali si arricchiva di nuove 

e fresche acque. 

                     (Ponte di Olina, di Barbara Balestrazzi) 

 

Giunto sui prati verdi e lussureggianti delle colline, vide fiori colorati di ogni specie. Vide agricoltori che coltivavano 

campi pieni di ortaggi e alberi da frutto. Sui prati pascolavano tranquilli: mucche, pecore, cavalli e, assieme a loro, 

alcuni bambini giocavano a palla, mentre le bambine raccoglievano fiori per fare ghirlande. 

Sui versanti soleggiati, spiccavano borghi antichi e gioiose fattorie. 

Si divertì un mondo quando si trovò a passare sotto i ponti di Olina, Renno e Valdisasso, balzando fra ciottoli e 

cascatelle. 

Mentre giocava fra i sassi del ponte Chiozzo avvenne un incontro decisivo. Qui, infatti, il torrente Scoltenna incontrò un 

torrente fino a quel momento sconosciuto: era il torrente Leo, proveniente dalla parte di Appennino più a est. 
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Capitolo 3. – Il fiume arriva in collina. 

 

Lo sentiva parlare del suo viaggio con un accento 

simpatico, fecero subito amicizia ed insieme decisero di 

rimanere in quel luogo ameno, cedendo le loro acque ad 

un alveo largo e ciottoloso che le avrebbe portate fino al 

grande fiume Po e da lì fino al mare. 

Il fiume che si era formato dall’unione delle acque di Leo 

e Scoltenna si chiamò da quel momento Panaro. Era un 

fiume possente che si faceva strada fra le colline 

argillose antistanti lo sbocco in pianura. 

Durante il suo corso continuava a raccogliere acque da diversi torrenti. Tutti raccontavano del loro viaggio con 

entusiasmo, parlando con nostalgia delle alte cime da cui sgorgavano le loro sorgenti e dove scorrevano quando erano 

solo dei piccoli ruscelli di montagna. Il Panaro ascoltava tutte le loro storie e immaginava di scorrere fra versanti rocciosi 

e verdi pascoli montani. Lui però una sorgente non l’aveva e non si ricordava di essere mai stato piccolo… 

Il suo viaggio gli sembrava incompleto: diretto verso una fine, ma senza un vero inizio. Prese allora una decisione: 

trovare le sue origini, il punto in cui poteva dire anche lui di essere nato! 

I suoi affluenti gli avevano detto che il grande e saggio fiume della pianura avrebbe potuto dare una risposta alle sue 

domande. Il “grande fiume” nasceva lontano, da sorgenti di alta montagna e pare che lui sapesse sempre come ritrovare 

la via per tornarci, di tanto in tanto. 
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Capitolo 4. – Il fiume arriva in pianura. 

 

Si diresse con nuovo entusiasmo verso la pianura, il cui 

ingresso gli fu segnalato dall’imponente presenza del 

castello di Vignola che si sporgeva sul fiume come una 

penisola, costringendolo a rallentare, quasi in segno di 

rispetto. 

Arrivato in pianura poté finalmente riposarsi, 

distribuendo le sue acque fra una serie di piccoli laghi 

artificiali ricavati in antiche cave dismesse. L’ambiente 

era tranquillo, abitato da diverse specie di animali 

acquatici e piante igrofile. Si fermò per un po’, ma 

l’arrivo di alcuni pescatori che si raccontavano le 

rispettive esperienze di pesca sul “grande fiume”, gli 

fecero ricordare lo scopo del suo viaggio. E ripartì. 

In poco tempo il fiume arrivò a lambire la città di Modena. 

Per tutto il giorno il fiume osservò le persone, le case e i monumenti storici della città. Alla sera s’incantò ad osservare le 

luci che si accendevano e i fuochi d’artificio lanciati in cielo per festeggiare la fiera cittadina. 

Il paesaggio che incontrò subito dopo non lo entusiasmò. Sì guardò intorno e vide industrie e fognature; il suo corso era 

spesso imprigionato fra argini di cemento, quindi fu particolarmente contento quando si ritrovò a scorrere in aperta 

campagna, fra campi coltivati e pioppeti. 
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Capitolo 5. – Il fiume arriva al mare. 

 

Nel suo viaggio attraverso l’immensa pianura il fiume 

cominciava a sentirsi stanco. Il suo corso non era più 

bello dritto, ma delineava grandi meandri. 

Molti fiumi gli portavano le loro acque ed egli diventava 

sempre più grande, tanto che spesso gli capitava di 

straripare. 

Finalmente un giorno, oltre un filare di pioppi, scorse le 

sponde del “grande fiume”. Ne fu attratto e vi si diresse 

immediatamente. Aveva finalmente raggiunto il fiume Po: 

il grande e saggio fiume della pianura. 

Gli affidò con fiducia la sue acque, facendosi trasportare 

placidamente verso una destinazione a lui ignota. 

Il viaggio durava da parecchi giorni e il Panaro ormai stava perdendo la speranza di trovare le proprie origini. Poi un 

giorno successe una cosa inaspettata. Le sue acque, all’improvviso, si trovarono avvolte da una massa fredda e salata. 

Questa sensazione gli piacque. Era giunto al mare e, guardandosi intorno, si accorse che era pieno di vita! Pensò subito 

di rimanere lì per sempre, rinunciando ai suoi propositi. 

 

 

 

 

 



Dopo qualche tempo, però, le sue acque furono sollevate da una 

forza misteriosa che, dopo averle trasformate in minuscole 

goccioline, le portò sempre più in alto, nel cielo. Il Panaro capì che 

quella forza misteriosa era il Sole e, come aveva già fatto in 

precedenza con il grande fiume Po, si affidò a lui e si lasciò 

trasportare.  

Il suo nuovo viaggio terminò sul Monte Rondinaio, nei pressi del 

valico della Foce a Giovo, sull’Appennino Modenese. Qui ricadde 

sulle alte cime sottoforma di pioggia. Riconobbe  

le acque che lo avevano formato e capì che le sue sorgenti erano lì. Scoprì anche che non nasceva da una sola, ma da 

tante sorgenti e questo lo fece riflettere: perché accanirsi nella ricerca delle proprie 

origini? Durante il suo viaggio aveva attraversato diversi luoghi nei quali avrebbe voluto 

rimanere e nei quali si sentiva felice. In più aveva scoperto che il suo viaggio era stato 

come un cerchio, che avrebbe potuto ripercorre ogni volta che avrebbe voluto e che le 

sue origini poteva trovarle ovunque si fosse sentito a casa. 
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