
 
 
 

Petizione della Classe 1 A alla Municipalità di Favaro 
per rendere fruibile la Fossa Pagana ai Cittadini 

 
Martedì 24 gennaio ’06 la classe 1 A è andata alla scoperta della fossa Pagana, un rio che si trova 
a Favaro. Nessuno di noi sapeva dove fosse. Con la guida di Paolo Cornelio del Consorzio Dese-

Sile (nella foto a sinistra) siamo andati a visitarla. Abbiamo fatto un 
pezzo della via Gobbi e poi siamo entrati in via Domenico Savio. 
Passato un piccolo ponticello come prima cosa abbiamo visto un 
tratto di canale, il collettore Acque Alte. Andando avanti questo 
canale si univa a un altro corso d’acqua: la fossa Pagana!   
La Fossa era  circondata da canneti, in certi tratti sott’ acqua si 
vedevano delle alghe, che davano il colore verde all’acqua;  intorno a 
noi c’era un paesaggio molto vario e bello: c’erano piante una 
diversa dall’ altra, alcune sott’ acqua e altre venivano in superficie,  

Oltre ai canneti sulla riva c’erano altre piante molto belle: le canne di Tipha. Paolo Cornelio ci ha 
spiegato che nella fossa Pagana vive una pianta rarissima la Ninfea Alba, dal colore bianco ; c’è 
anche un'altra pianta molto rara la Genziana d’ acqua, dal colore giallo. La genziana d’acqua in 

inverno si presenta sotto forma di ramoscelli 
che crescono sul fondo a macchia, in aprile-
maggio si possono ammirare i loro fiori, invece 
in agosto vengono potati. 
Camminando lungo la riva abbiamo osservato 
degli aironi cinerini in volo e delle gazze ladre; 
c’erano nidi sugli alberi e in uno abbiamo visto 
un buco che noi crediamo  sia un rifugio per 
uccelli. 
Nella fossa Pagana ci sono molti tipi di uccelli 
(passeri, picchi, garzette) ma  è difficile vederli 
perché se si fa rumore loro si spaventano e 
scappano .  
 

Proseguendo abbiamo incontrato un gruppetto di alberi antichi. La guida ci ha detto che era una 
siepe di pioppi e salici. Ha spiegato che questi alberi servono per delimitare il confine, per la legna, 
ma anche ospitare gli uccelli e gli animali di vario genere . 
Questo posto ci è piaciuto molto; tornati in classe ci siamo divisi in gruppi per conoscerlo meglio. 
Abbiamo scoperto che la fossa Pagana esisteva già nel Medioevo, allora sfociava in laguna, 
adesso va a finire nell’Osellino. 
Dopo l’alluvione del 1966  il Consorzio  Dese Sile ha costruito il letto della fossa in cemento, 
perché l’acqua scorresse meglio; poi hanno scoperto che l ‘acqua andava troppo veloce e non 
andava bene, così nel 2005 hanno tolto il cemento  e la fossa è tornata naturale com’era prima, 
così riduce anche l’inquinamento.  
 
Ora noi ragazzi della classe 1A della scuola media Volpi abbiamo preparato una mostra e  un 
progetto, anche se non sappiamo se si potrà fare: vorremmo costruire lungo la fossa Pagana 
un’oasi prima di tutto per osservare gli uccelli nei loro momenti di vita . 

Nel progetto abbiamo pensato anche a un parco giochi per i più piccoli, non abbiamo dimenticato 
gli appassionati di pesca e di calcio, infatti abbiamo previsto una zona per pescare e un campo da 
calcio, inoltre piste ciclabili e sentieri per passeggiare. In questi giorni stiamo raccogliendo delle 
firme nella nostra scuola su una petizione per dare un nuovo futuro alla fossa. Ce la faremo? 
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