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 L’ACQUA, UN BENE PRIMARIO PER LA VITA  
È difficile immaginare oggi, guardando sconcertati i fossi e i canali presenti sul territorio 
comunale ormai perennemente quasi privi d’acqua e invasi da ogni sorta di vegetazione se 
non immondizia, quanto il problema dell’acqua sia stato di assoluta rilevanza per la 
quotidianità sangilliese. 

Non che oggi l’acqua non sia altrettanto indispensabile, in quanto bene primario 
imprescindibile per la vita animale e vegetale, ma per il suo reperimento e la sua gestione si 
può ormai contare sull’impiego di tecnologie e applicazioni di norme che ne garantiscono 
quantomeno l’approvvigionamento certo alle famiglie per il fabbisogno giornaliero. 

Trivelle per le falde di profondità, pompe, dighe, cisterne, hanno reso possibile il reperimento 
dell’acqua anche in siti inaccessibili e il suo trattamento e stoccaggio per sopperire a ogni 
evenienza. 

Facile immaginare che non sempre sia stato così, anzi in tempi anche relativamente recenti la 
collocazione di San Gillio, a valle degli insediamenti di Val della Torre e Brione, ha fatto del 
problema dell’approvvigionamento dell’acqua un serio motivo di disputa, anche cruenta, tra 
le popolazioni di questi agglomerati. 

La contesa fu da sempre di non facile soluzione in quanto, a parte le poche sorgenti, l’unico 
importante transito d’acqua di questa vallata è il CASTERNONE, piccolo torrente sorgivo 
prealpino della lunghezza di circa sette chilometri che nasce sulle montagne valtorresi per 
confluire, nel territorio di Druento, nel più grande torrente CERONDA che a sua a sua volta 
confluisce nella Stura di Lanzo. 

Anche la grande opera del canale Naviglio di Druento, che attinge acqua dalla Stura di Lanzo 
che seppure entra ed esce dal CASTERNONE nel territorio di San Gillio, è sempre a valle del 
centro urbano e ai confini esterni dei terreni agricoli.  

Pertanto l’acqua del CASTERNONE rappresentava l’unico punto da cui attingere la preziosa 
e vitale acqua. 
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LA BEALERA DI SAN GILLIO 
Sin dal 1443 il fabbisogno di acqua per l’irrigazione ha portato a un accordo tra la comunità di 
San Gillio e le Monache del Monastero di Santa Maria della Spina di Brione (oggi conosciuta 
come CASCINA MONACHE) per la costruzione di un canale(bealera) nominata Gora Comunale, 
realizzata dagli abitanti per uso domestico, per abbeverare gli animali e per irrigare i campi.  

La bealera di San Gillio, oggi è quasi totalmente intubata e nel centro abitato non è più visibile.  

Ha una lunghezza di circa 5 km e inizia da una deviazione delle acque del torrente Casternone 
a Brione per servire le cascine del territorio e l’abitato di San Gillio.  

Il regolamento prevedeva che lo scorrimento dell’acqua doveva essere garantito e controllato 
fino alla chiesa di San Rocco, e tutte le famiglie beneficiarie dell’approvvigionamento d’acqua 
dovevano tenere pulite le sponde da «boscami e ramaglie» e dovevano garantire un uomo 
per la pulizia annuale della bealera stessa.  

La pena per le famiglie che non ottemperavano a tale dovere consisteva in un’ammenda di 
lire 2 e, nei casi più gravi di recidiva, nella perdita stessa del diritto di utilizzo dell’acqua. 
 
Negli anni di siccità quando l’acqua della Bealera non era sufficiente per i sangilliesi, si 
scatenavano liti con i 
paesi da utilizzavano 
l’acqua prima che 
arrivasse nel territorio 
di San Gillio. 

In molti documenti 
dell’epoca si parla di liti 
e scontri tra le 
popolazioni di San 
Gillio, Val della Torre e 
Brione, spesso venuti 
alle mani e alle armi, 
per difendere i 
reciproci interessi 
sull’Acqua.  

Una comunicazione 
della Prefettura al 
Podestà di San Gillio del 
1931 evidenzia come l’ufficiale sanitario collega alcuni casi di «forme tubercolari» alle 
problematiche connesse alla salubrità dell’acqua e proponga pertanto la copertura della 
bealera. 

Nel 1937, per motivi di igiene pubblica viene definitivamente decisa la copertura del canale 
nel centro urbano, per impedire l’utilizzo dell’acqua per la popolazione e limitandone l’uso 
prettamente per l’agricoltura e per l’allevamento. 
 

Via Roma nell’anno 1890 
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A questo punto però, 
un gruppo di 
sangilliesi per lo più 
residenti nel centro 
del paese, e quindi 
direttamente toccati 
dalla copertura della 
bealera e quindi di 
perdere l’accesso 
all’acqua vicino a casa, 
producono un 
documento di cui 
riportiamo 
integralmente il testo, 
in quanto altamente 
esplicativo dello stato 
d’animo dei promotori. 

 
A nulla servirono le varie 
proteste messe in atto 
dalla popolazione e le 
minacciate dimissioni dello 
stesso podestà, 
dimostratosi sensibile alle 
richieste dei cittadini.  

La causa della diffusione 
delle infezioni doveva 
essere sanata, come pure 
dovevano essere eliminate 
le infiltrazioni d’acqua che 
rendevano malsane le 
abitazioni in via Roma.  
 
L’ORDINE DEL PREFETTO 

FU PERENTORIO 
 “COPRITE LA BEALERA”.  

Per uso domestico si 
potranno solo utilizzare i 
POZZI. Ha così termine la 
complicata vicenda della 
Gora Comunale 

Via Roma nell’anno 1920 
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SAN GILLIO TORINESE - Via Roma, 1942 

1937 -Lavori di copertura della bealera di via Roma 
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IL LAGO BORGARINO 
Certamente la penuria d’acqua a San Gillio aveva risvolti molto dannosi, oltre ai problemi per 
i campi e il bestiame, anche in caso d’incendio non ci sarebbe stata possibilità d’intervento, 
non essendovi che due soli pozzi molto profondi in cui pescare l’acqua. 
A meta 1800 a causa dei continui dissidi con Val della Torre e Brione, per l’utilizzo dell’acqua e la 
necessità di avere una riserva d’acqua permanente che potesse sopperire alla carenza d’acqua nei 
periodi di siccità portò nel 1844 alla nascita di un bacino ARTIFICIALE per raccogliere l’acqua piovana 
da usare per irrigare i campi in momenti di necessità. 

Nacque così il lago Borgarino con una capacità idrica di 115.000 metri cubi a poco più di 1 Km 
ad ovest del centro abitato di San Gillio, ed è raggiungibile da Via Val della Torre. Svoltando su 
via Bonino, l'accesso al lago è visibile dopo circa una cinquantina di metri, protetto da una 
staccionata recentemente ripristinata. 

Le motivazioni che spinsero, i sangilliesi a creare questo bacino idrico artificiale erano di natura 
pratica in quanto intendevano risolvere problemi decisamente di tipo pratico per lo sviluppo 
del villaggio agricolo. Ma il luogo ameno e rilassante, con sponde ombrose ricche di canneti e 
una bella fioritura di ninfee nella stagione primaverile, divenne in breve anche un sito molto 
frequentato, prevalentemente da pescatori, ma anche da sangilliesi e “cittadini” torinesi che 
lo sceglievano per la classica gita domenicale fuoriporta. 

Successivamente la costruzione di un piccolo casotto, che serviva bevande e cibo tra cui i 
pescetti del lago fritti, completò le piacevoli caratteristiche che il lago era in grado di offrire 
per un pomeriggio di relax.  

Lago Borgarino cacciatori e pescatori nel 1900 
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Per molti anni il lago fu un luogo di aggregazione per famiglie, pescatori ed amanti della 
natura. 

Negli anni la situazione è poi cambiata. Le abitudini e gli interessi da soddisfare nei week end 
divennero di natura diversa, ma questa Amministrazione intende portare avanti un progetto 
che potrebbe riportare il Lago all’antico splendore. 

Oggi il lago ha anche assunto l’identità di "Oasi Ecologica" e di biotipo ed è compreso 
nell'area del S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) del Monte Musine' e Laghi di Caselette. 

Il Lago, insieme alle zone umide limitrofe, è situato su un'importante rotta migratoria. Da 
molti anni nella zona opera l'Associazione naturalistica "Le Gru", il cui importante lavoro ha 
permesso di censire più di 150 specie di uccelli tra cui AIRONI CINERINI, FOLAGHE, 
GERMANI, CICOGNE NERE, CORMORANI e alcune delle specie ornitologiche più rare. È 
una delle poche zone d’Italia dove sono apparsi il FALCO PESCATORE e il FRULLINO, in via 
d’estinzione. 

Inoltre è presente la MARSILEA QUADRIFOGLIA, una felce acquatica perenne che vive nel 
lago, un tempo comune nell'Europa centro-meridionale, negli ultimi decenni si è 
notevolmente rarefatta. Anche nel nostro lago è fortemente minacciata dall’eccessivo 
proliferare delle Ninfee.  

 

1960 – I gestori del casotto del lago 
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I POZZI 
Aprire un rubinetto e veder scorrere l’acqua è oggi un gesto quotidiano automatico che non suscita 
alcun stupore. In realtà stiamo assistendo a un piccolo miracolo tecnologico che, grazie a una fitta 
rete di tubi, consente di portare l’acqua direttamente nelle nostre case.  

L’acqua inoltre, prima di essere distribuita, viene disinfettata e controllata periodicamente 
secondo rigidi parametri per prevenire ogni tipo di danno alla popolazione. Ma le opere per la 
costruzione di un acquedotto a San Gillio furono avviate solo dopo il 1950.  

Prima si usava attingere l’acqua da “pozzi da scavo” pubblici e privati.  

I pozzi dovevano sopperire alle necessità degli abitanti e a tal proposito si procedeva a frequenti 
censimenti.  

Il 24 marzo 1950 a San Gillio si contavano 716 abitanti, serviti da 28 pozzi rivestiti in muratura di 
cui 25 privati e 3 pubblici posizionati in centro paese. 
In alcuni pozzi si attingeva l’acqua con il secchio, mentre in altri vennero l’installate pompe 
idrauliche a mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile vedere un esempio di ciò, presso il MUSEO situato in via S. Rocco 6. Fondato nel 1995 
dalla Società di Mutuo Soccorso Sangilliese, che si propone di tenere viva la memoria storica del 
territorio attraverso la raccolta di oggetti del passato utilizzati nelle attività quotidiane. 
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Un piccolo aneddoto della storia di San Gillio 

Nel 1933 il signor Pietro Bonino, proprietario di un caseificio in via San Rocco angolo via Val della torre 
chiedeva il permesso di installare una pompa elettrica per avere grazie a un’apposita tubazione, l’acqua 
corrente per il refrigeramento del latte dichiarandosi disposto ad assorbire tutte le spese e mettere a 
disposizione della popolazione la nuova tecnologia.  

Col tempo però molti pozzi iniziarono ad avere problemi di stagnazione e inquinamento.  

Già nell’anno 1935, venne dichiarata non potabile l’acqua del pozzo a bocca aperta della via 
San Rocco e dal 1947 si riscontrarono sempre più malattie infettive, anche con esito mortale, 
attribuite all’uso dell’acqua di pozzo. 

Una dettagliata relazione dell’11 maggio 1950 riassume in maniera circostanziata e perentoria 
i motivi per cui non si sarebbe più potuta procrastinare la messa in opera di un acquedotto 
comunale. 

Nella relazione si leggeva 

…….l’approvvigionamento idrico è costituito da un esiguo numero di pozzi a bocca aperta che 
forniscono un’acqua in cui si riscontra un notevole indice di inquinamento”…….  

Specifiche analisi vennero eseguite dal Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi di Torino e 
ne confermarono la non potabilità. Da quel giorno in buona parte dei pozzi venne affisso un 
cartello con la scritta: 

«ACQUA NON BEVIBILE SE NON A            SEGUITO DI BOLLITURA». 

 

L’ACQUEDOTTO COMUNALE 
A partire dal 1950 si inizio pertanto l’opera di dotare San Gillio di un acquedotto.  

Il primo allacciamento si concretizzò utilizzando una derivazione dall’acquedotto di Alpignano 
già in funzione, ma mantenendo ancora in uso un pozzo nel centro del paese dotato di 
elettropompa capace di fornire acqua sana ad una parte della popolazione, ma il continuo 
verificarsi di forme infettive e di contagi di natura epidemica non lasciarono ulteriori 
alternative e l’amministrazione comunale decise con la massima urgenza di procedere alla 
costruzione di un acquedotto completo e capillare per rifornire di acqua tutta la popolazione. 

Il progetto si sviluppò su un calcolo di fabbisogno idrico quantificato in 100 litri al giorno per 
abitante (presupponendo una popolazione di novecento persone in incremento) a cui venne 
aggiunto il consumo stimato per il bestiame e i servizi pubblici (fontanelle, lavatoi, orinatoi), 
valutando un fabbisogno giornaliero intorno ai 140.000 litri, cioè 5.480 litri l’ora. La falda 
sotterranea poteva supportare un consumo fino a 8.760 litri l’ora per cui si rivelò sufficiente. 

Attualmente San Gillio ha una popolazione di 3100 abitanti ed è servita da 3 pozzi: quello più 
antico che si trova nella zona Grange Vallè, il secondo in regione Fasanera e il terzo detto del 
“mulino”, nelle vicinanze della “Cascina del vecchio Molino”.  
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Dal 1993 San Gillio fa parte dei comuni soci di SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) ed 
è collegata alla rete idrica SMAT.  

Il pozzo della Fasanera l’ultimo dei pozzi costruiti, è stato potenziato per sopperire al crescente 
fabbisogno di acqua conseguente all’incremento di abitanti.  

Attualmente la società SMAT, per garantire una portata e una pressione stabili anche nelle 
aree più periferiche del territorio, sta costruendo un nuovo tratto di condutture idriche che 
collegheranno l’acquedotto di San Gillio (area ”Mulino”) con la TORRE PIEZOMETRICA di 
Druento.  

SMAT monitora costantemente i parametri dell’acqua erogata ai cittadini sia a livello 
batteriologico che qualitativo.  

Semestralmente emette un bollettino con i valori medi riscontrati relativi alla qualità 
dell’acqua in conformità con i limiti di legge del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n° 31 in 
attuazione della direttiva Europea relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 
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Punti acqua SMAT 
 

Perfettamente inseriti nell’area urbana, 
i Punti Acqua sono realizzati per 
sostenere il consumo dell’acqua del 
rubinetto a scopi alimentari e 
consentono l’approvvigionamento di 
acqua di rete, a “chilometri zero”, 
naturale, gasata a temperatura 
ambiente o refrigerata.  

Collocati preferibilmente in giardini, 
piazze e luoghi di grande aggregazione 
essi rappresentano anche 
un’opportunità di riqualificazione degli 
spazi che li ospitano.  

Si calcola che un Punto Acqua, con un normale prelievo di circa 4.000 litri di acqua al giorno, 
permetta un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno. 

Il Punto Acqua rientra infatti nel piano di azioni che SMAT rivolge alla sostenibilità ambientale ed 
alla tutela della salute della collettività.  

La qualità dell’acqua erogata è garantita dai controlli che i laboratori del Centro Ricerche SMAT 
effettuano quotidianamente presso i centri di produzione, di trattamento e sulle reti di 
distribuzione.  

L’acqua è garantita e igienizzata con impianti UV; per la fornitura gasata viene utilizzata anidride 
carbonica liquida per uso alimentare. La portata media erogabile di acqua refrigerata è di 180 litri 
all’ora. Dai chioschi è possibile prelevare gratuitamente l’acqua naturale e ad un costo simbolico 
quella gasata, 5 centesimi per un litro e mezzo.  

Dalla sala comandi del telecontrollo SMAT i Punti Acqua vengono monitorati e verificati in tempo 
reale, rilevando: i volumi di acqua erogati, sia naturale sia gassata; il livello CO2 presente al loro 
interno per la produzione dell’acqua gassata; i dati tecnici di funzionamento impianto, i parametri 
derivati, quali bottiglie non prodotte, CO2 risparmiata all’Ambiente, plastica risparmiata, TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio).  

Inoltre vengono rilevati i comuni segnali relativi alla sicurezza, come antintrusione e 
manomissione. 
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Percorso Didattico 
1. Visita al Punto acqua SMAT, con intervento del tecnico 
2. Visita ad un Antico Pozzo a bocca aperta, 
3. Visita al complesso del Nuovo pozzo Fasanera dell’acquedotto SMAT,con 

intervento del tecnico 
4. Prelievo acqua al Torrente Casternone, per inviarla al controllo qualità 

dell’acqua. 
5.  Visita e prelievo acqua al Lago Borgarino, per inviarla al controllo qualità 

dell’acqua. 
6. Verifica delle Paratoie regolabili e Scolmatore per il controllo del deflusso delle 

acque meteoriche.  

Creare un solido legame tra 
scuola, comunità sociale e 
famiglie, in modo che le scuole 
diventino una risorsa per il 
territorio e un’occasione di 
sviluppo dal momento che 
intervengono direttamente con 
la propria azione educativa 
nella formazione della 
coscienza di sostenibilità 
finalizzata a preservare un 
patrimonio dell’umanità: 

L’ACQUA 
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Discussione collettiva sulla poesia “ACQUA” di G. D’Annunzio. 
 

 
 

Maestra Veronica: “Secondo voi, cosa 
vuol dire che l’acqua squilla?” 
Liam: “Quando cade sul pavimento” 
Adam: “Quando cade” 
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 Maestra Veronica: “Secondo voi, quando 
l’acqua canta?” 
Sofia C: “Quando scorre nel ruscello” 
Liam: “Quando c’è un tuono” 
Jacopo: “Quando c’è il vento 
Edo: “Quando ho dei frammenti di 
ricordo delle onde del mare” 

Maestra Veronica: “Secondo voi, 
quando l’acqua ride?” 
Anna: “Quando ci sono le cascate 

Maestra Veronica: “Quando, secondo 
voi, l’acqua piange?” 
Simone: “Quando l’acqua scorre” 
Sofia P: “Quando arrivano le nuvole e 
piove” 
Lara: “Quando piange tantissimo diventa 
un acquazzone” 
Jacopo: “Quando tiri una pietra nel lago” 
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