
 

 

    LA CIVILTA’ DELL’ACQUA IN LOMBARDIA: LE VIE DELLA BONIFICA 

Una “regione d’acqua” è chiamata la Lombardia, con i suoi 5 grandi laghi, i molti fiumi che scorrono dal Ticino 

al Mincio per tuffarsi nel “padre Po”; gli oltre 1000 fontanili che riportano in superficie le acque che, 

scendendo dalle Prealpi, si inabissano prima di raggiungere la pianura; i 40.000 km di canali irrigui (pari alla 

circonferenza della terra!), che fanno dell’agricoltura lombarda la più ricca in Italia (il 14% della produzione 

totale!).  Questa ricchezza d’acqua e la capacità degli uomini di gestirla e utilizzarla hanno contribuito in modo 

sostanziale a sviluppare il tessuto socio-economico e territoriale della regione, fino a dar luogo ad una vera 

e propria “civiltà dell’acqua”, che ha assai pochi riscontri in Europa e nel mondo. 

Tutto nasce dopo la vittoria di Legnano sul Barbarossa e la pace di Costanza (1183), quando i “i liberi Comuni” 

cominciano a costruire nel XII-XIII secolo una serie di canali (i Navigli Grande di Milano - il primo in Europa - 

e di Brescia, il Civico della città di Cremona, la Muzza di Lodi). A questi fanno seguito nei secoli XIV-XV altri 

navigli costruiti dalle Signorie. Ad occidente, i Visconti e gli Sforza realizzano il “Sistema dei Navigli Milanesi” 

per collegare Milano al Centro Europa tramite il lago Maggiore, e all’Adriatico tramite il Po, ed il “Sistema 

delle rogge e dei navigli ducali” per lo sviluppo risicolo della Lomellina. Ad est, nel Mantovano, i Gonzaga 

bonificano, irrigano e si collegano al lago di Garda con la Fossa di Pozzolo e il Naviglio di Goito. In centro 

regione, nella Bergamasca, Bartolomeo Colleoni acquista e amplia una roggia per irrigare i nuovi 

possedimenti, chiamandola “Borgogna” per ricordare le sue imprese militari, mentre nel Cremonese nobili e 

abati usano le acque del Serio per bonificare e irrigare le campagne e difendere i castelli. 

Caratteristica pressoché unica di questi canali è la loro plurifunzionalità: trasportano merci e persone, 

irrigano i campi, producono energia per mulini e opifici, scolano le acque. La loro progettazione e costruzione 

sono più complesse di quelle dei canali monofunzionali che vengono costruiti nelle altre parti d’Italia e 

d’Europa, ma il risultato è straordinario. La plurifunzionalità ha promosso l’invenzione di tecniche, strumenti, 

modalità costruttive e organizzative, norme e regolamenti poi diffusisi ovunque. 

Oggi questi canali non solo continuano a svolgere, seppure in maniera diversa, le antiche funzioni, ma, grazie 

ai Consorzi di bonifica e di irrigazione che li gestiscono, anche nuovi compiti, in sintonia con le esigenze di 

una società e di un’economia in continua trasformazione e in forte sviluppo. Tra queste, quelle di salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio, di difesa della biodiversità, di conoscenza del territorio e della sua storia, di 

valorizzazione dei molti prodotti tipici, di promozione dello sport e della ricreazione. 

Per questo, Regione Lombardia e ANBI Lombardia con il supporto di Fondazione Cariplo, nell’ambito del 

progetto “LA CIVILTA’ DELL’ACQUA IN LOMBARDIA” finalizzato ad iscrivere nel patrimonio mondiale 

UNESCO i canali e navigli storici di maggiore interesse,  stanno pubblicando “LE VIE DELLA BONIFICA”, una 

serie di guide ciclo-turistiche, oggi già giunte al n. 6, legate ad una visione di sviluppo sostenibile di una  risorsa 

preziosa ma sempre più scarsa come l’acqua, dell’ambiente, del territorio e del turismo. 

 

 

 

 



Le Vie della Bonifica 

 

 

Nella Valle del Ticino e in Lomellina viene descritto il tratto 

occidentale delle Vie della bonifica, che corre nel territorio del 

Consorzio Est Ticino Villoresi e dell’Associazione Irrigazione Est 

Sesia. Il percorso si snoda dalle dighe di regolazione del Lago 

Maggiore e del Panperduto lungo il Naviglio Grande (il più antico 

d’Europa) e il Naviglio di Bereguardo fin quasi al Po. La pista tocca 

così i luoghi più significativi: le antiche abbazie, i mulini ancora 

esistenti, le ville e i castelli, i fontanili e le marcite. Ma anche le 

grandi cascine storiche, dove si ha modo di assaggiare le specialità 

enogastronomiche di una terra fertile e generosa. 

 

I Fontanili tra Oglio e Mella traccia l’itinerario ciclo-turistico, con 

partenza e arrivo a Castel Mella, realizzato nella pianura a sud-

ovest di Brescia, in corrispondenza della fascia di territorio che, 

correndo da est a ovest, divide l’alta dalla bassa pianura. Si tratta 

di un’area agricola dai classici connotati lombardi – cereali, prati 

avvicendati – con cascinali e con una fitta rete irrigua che prende 

vita dai fontanili, diffusissimi in questa zona con suggestive 

denominazioni come il Fontanone, la Sanguetera, la Barbaresca. 

La guida illustra anche gli interventi di conservazione e di 

valorizzazione dei fontanili attuati dal Consorzio di Bonifica Oglio-

Mella grazie al progetto “AcquaPluSS” promosso da Regione e 

ANBI Lombardia. 

 

La bassa lodigiana corre nel territorio posto all’interno della 

“morsa” di tre fiumi: il Lambro ad ovest, l’Adda ad est e il Po che 

raccoglie a sud. Questa guida porta i cicloturisti, ma anche chi è 

interessato (scuole, associazioni, studiosi e cittadini tutti), a 

conoscere le straordinarie opere dell’uomo che hanno “costruito” 

il territorio del Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana.  

Si ha così modo di godere dei cangianti colori del paesaggio, della 

frescura delle oasi e delle rogge, delle chiese e delle ville che lo 

costellano, e anche, naturalmente, dei prodotti e dei cibi per cui il 

Lodigiano, una delle terre più fertili e a più alta produttività 

agricola dell’Italia e del mondo, va famoso. 



Le Vie della Bonifica 

 

 

Il Naviglio Grande milanese racconta ed illustra con dovizia di 

informazioni storico-culturali il “patriarca di tutti i canali”, che 

attraversa il territorio del Consorzio Est Ticino Villoresi. Costruito, 

primo in Europa, sul finire del XII secolo, svolgeva e svolge tuttora 

una pluralità di funzioni (navigazione, irrigazione, energia per 

mulini ed opifici…), caratteristica dei canali lombardi rispetto a 

quelli europei. 

Dal lago Maggiore il Naviglio Grande arriva fino alla Darsena di 

Milano, fino a pochi decenni fa importante porto commerciale e 

oggi luogo di sport e di svago. La guida mette in luce il binomio 

Naviglio-mobilità dolce-turismo sostenibile e considera anche la 

navigazione interna in una concezione integrata di spostamento 

ispirata a più elevati standard di sostenibilità ambientale.  

 

Il Naviglio Grande Bresciano e la Ciclovia del Chiese descrive la 

pista ciclo-pedonale, una delle prime realizzate nel Bresciano, che 

corre lungo l’alzaia da Treponti di Rezzato a Gavardo. Il Naviglio 

Grande Bresciano, gestito dal Consorzio di bonifica Chiese, è un 

esempio tra i più significativi della multifunzionalità dei canali della 

pianura, vanto precipuo della scienza idraulica lombarda.  

Capolavoro della Repubblica Comunale di Brescia, che lo derivò dal 

fiume Chiese nel XIII secolo tagliando trasversalmente la pianura, 

per secoli il Naviglio ha costituito una delle principali infrastrutture 

per lo sviluppo dell’economia bresciana, utilizzato per il trasporto 

di merci e persone, l’irrigazione dei campi, la fluitazione del 

legname, la fornitura di energia motrice. Completa la guida la 

descrizione di un tratto dell’auspicata Ciclovia del Chiese, per il 

tratto finora percorribile, da Bedizzole a Montichiari di circa 20 km. 

 

Consorzio di bonifica DUNAS-Dugali, Naviglio, Adda Serio, in fase 
di predisposizione 

 

 
 


