
L’ACQUA NEL NOSTRO TERRITORIO 
STORIE  VISSUTE DAI NOSTRI NONNI…QUANDO LA VITA ERA MOLTO 

DIVERSA 

Un tempo il Tevere era un fiume molto importante in questa zona: infatti lungo la pianura 

che lo costeggiava si coltivava grano, mais, frutta e ortaggi di tutti i tipi. 

I contadini abitavano lontano dal Tevere, per questo si alzavano presto la mattina e, con 

i buoi, raggiungevano i campi e tornavano a sera molto stanchi. 

Di domenica le mamme preparavano l’arrosto e insieme ai figli e ai mariti andavano a 

mangiare lungo la riva del Tevere che era pulito e ci si poteva fare il bagno proprio come 

al mare. 

Mio nonno mi ha raccontato che lui e suo fratello, di nascosto dalla mamma, appena 

pranzo, prendevano le biciclette e andavano a fare il bagno al Tevere. 

Loro sono stati molto fortunati, invece qualche giovane è morto annegato. 

La nonna aveva uno zio che abitava vicino al Tevere e che all’età di ventisei anni è 

annegato mentre faceva il bagno insieme ad un suo amico che, preso dalla paura, senza 

volerlo, lo ha trascinato insieme a lui sott’ acqua. 

                            

 

 
                      Margherita Marconi 

            

Un’esperienza vissuta dai miei nonni sul Tevere 

I miei nonni erano dei contadini e un giorno dovevano portare i buoi alla fiera a Marsciano 

per venderli. 

A quei tempi non c’era il ponte per oltrepassare il Tevere, ma  delle imbarcazioni con le 

quali venivano trasportati animali, persone e cose; così  fecero salire i buoi sulla barca  

ma, appena iniziarono ad attraversare, gli animali, spaventati dall’acqua, fecero muovere 

bruscamente la barca  a destra e sinistra. 

I miei nonni ebbero molta paura perché non sapevano nuotare e, se fossero caduti 

nell’acqua, sarebbero sicuramente morti.  Per fortuna andò tutto bene, ma al ritorno 



attraversarono il Tevere a piedi verso la località di Acquasanta perché c’era un punto 

dove l’acqua era bassa ed evitarono così il pericolo vissuto in precedenza.  

Michele Ribeca                                     

     Michele Ribeca 

       
 LA RACCOLTA DELLA LEGNA SUL TEVERE   
Il fiume Tevere  era ed è ancora oggi ricco di alberi di pioppo e salici quindi,  per tutte 

le persone che vivevano lungo le sponde, queste piante erano una  risorsa preziosa 

perché fornivano legna da ardere e  foglie da far mangiare agli animali. Dato che non 

c’erano le sicurezze per salire sugli alberi e i mezzi moderni per tagliare la legna, le 

persone si arrampicavano a piedi nudi fra i rami con una semplice roncola. 

Ci sono stati molti episodi in cui  le persone cadevano in acqua e  sono state salvate da 

Angioletto (nonno di Riccardo Monelli) che, conoscendo bene i punti critici del fiume, le 

portava in salvo gettandosi senza paura nel Tevere. 

 

 
Alex Campanella   

 
 IL BARCAIOLO 

In passato  il fiume Tevere forniva molte risorse alle persone che vivevano lungo le sue 

rive, una delle tante erano i numerosi punti dov’erano le barche che permettevano di 

passare da una riva all’altra , per poter raggiungere i paesi situati dall’altra parte del 

Tevere. 

Una delle tante “barche” che collegava Pantalla con Fratta Todina era del nonno Angelo 

Antonelli: da qui passava gran parte delle persone che dovevano prendere il treno per 

recarsi a Perugia o a Terni. Numerose donne andavano a lavorare nell’unica fabbrica di 

lavorazione del tabacco sempre situata a Fratta Todina. 

La barca  era come una grande zattera fissata a delle funi che andava da una parte 

all’altra del fiume. Era molto grande,  ci potevano salire anche dei carri agricoli con i 



buoi attaccati ed il barcaiolo, facendo forza sulle corde, traghettava cose, animali  e  

persone con la  forza delle braccia. 

Il pedaggio non veniva pagato subito in denaro, ma all’epoca della trebbiatura il barcaiolo 

passava per le aie e riceveva del grano dai contadini e dai proprietari come compenso 

per il suo servizio oppure, al tempo della vendemmia,  prendeva il mosto per fare il vino, 

altre volte anche uova fresche di gallina o di oca. 

Quello  del barcaiolo era un vero e proprio mestiere che ora non esiste più, grazie alla 

nascita di nuovi collegamenti come i ponti . 

Durante l’inverno, a causa delle abbondanti piogge, spesso il Tevere era in piena e 

straripava dagli argini, così non lo si poteva attraversare fino a quando la situazione non 

migliorava. In queste occasioni il barcaiolo era impegnato a recuperare i tronchi degli 

alberi che la piena trasportava per farne legna da ardere. 

Nei momenti di tranquillità si dedicava alla pesca, mettendo delle lunghe reti che 

andavano da una riva all’altra  e prendeva molto pesce per poi venderlo.  

Tutta la vita del barcaiolo si svolgeva sul fiume. 

La barca  

Sul Tevere 

 
 
Riccardo Monelli e Victoria Malon 

 

 



UN’AVVENTURA VISSUTA DA MIO ZIO IDELIO 

 

Il nonno mi racconta che suo fratello Idelio faceva il barcaiolo sul Tevere nella località  

Acquasanta di Piedicolle. 

Un giorno, dopo aver fatto scendere i passeggeri, mentre stava tornando alla riva 

opposta, la fune che reggeva la barca si ruppe. 

La barca iniziò a scivolare trasportata dalle onde; lo zio cercò di controllarla e, dopo 

vari tentativi, riuscì ad accostarsi alla riva e a fermarla. 

Il giorno dopo, con l' aiuto dei buoi, la barca fu riportata al suo posto e vennero 

aggiustate le funi che permettevano di attraversare il Tevere. 

Lo zio riprese così a fare il suo lavoro. 

 
 

Eleonora Rigo  

UNA TRAGICA ESPERIENZA         

    

13 novembre 2012, con l’alluvione, il fiume Tevere mi ha fatto vivere una brutta 

esperienza: ha sommerso tutta la mia casa. 

E’ uscito dal suo letto verso le 17.00 e, con tanta velocità, ha inondato  tutte le altre 

abitazioni della zona e tutti noi non abbiamo avuto il tempo di salvare le nostre cose. 

Verso le 10 di sera, con grande coraggio,  la mia mamma, il mio papà e mia zia hanno 

iniziato a togliere dall’acqua più oggetti possibile dalla nostra casa, portando tutto al 

piano superiore. Hanno traslocato fino alle tre della notte, con l’acqua che arrivava alle 

ginocchia, ma non hanno avuto paura. 

Il giorno dopo la mamma mi ha portato a vedere i danni: nella mia casa c’erano circa 50 

cm di acqua e si sentiva un rumore strano, quasi insopportabile, dell’acqua che cercava 

di uscire dalla finestra e dalla porta d’ingresso. In  casa non c’erano più  le porte, molti 

mobili e alcuni elettrodomestici, come la lavatrice e il congelatore, erano sopra i tavoli. 

La mia cameretta e i miei giochi erano stati messi in salvo, ma la cosa che più mi 

dispiaceva era che la mamma era molto triste  per ciò che aveva perso: non ha potuto 

fare niente per la sua camera e la cucina. 

Due giorni dopo, quando il fiume stava rientrando nel suo letto, sono andato ad aiutare 

a pulire: i pavimenti erano tutti coperti di melma, c’era anche qualche pesciolino che 

saltava in mezzo alla cucina.  



Con il tubo dell’acqua, stivali e scopa abbiamo pulito, ma non riuscivamo togliere per 

bene tutta la melma perché  ce n’era tantissima. 

La mia mamma mi ha raccontato che non aveva mai visto una cosa del genere: il Tevere 

è uscito tantissime volte, ma mai con una violenza come questa.  

 
 
 

 
Riccardo Monelli 
 


