“In viaggio sui Navigli”

Dal lago Maggiore alla laguna
di Venezia passando per Milano

“I

Foto sopra: località Panperduto.

n viaggio sui Navigli” è il titolo assegnato dall’Associazione Amici dei Navigli al racconto di Raffaele Calzini (1885 – 1953) sulle periodiche
navigazioni d’acqua dolce del Berrettarossa, appassionato proprietario di una barca, una di quelle che portavano il marmo dalla cava di Candoglia a Milano: “tutt el
noster domm, è venuto di là. L’abbiam portato giù noi
con le nostre barche” notava il barcaiolo nel romanzo “Segantini. Romanzo della montagna” di Raffaele
Calzini ( ilano, Mondadori, 1939).
Con quel noi, l’autore intendeva
comprendere tutti i barcaioli che
dalla fine del Trecento all’Ottocento avevano trasportato e scaricato i blocchi di pietra di Candoglia
provenienti dal lago Maggiore nel
laghetto di S.Stefano (1388 – 1859) a
pochi passi dalla Fabbrica del
Duomo in Milano.
Rileggendola oggi la cronaca del
viaggio di Berrettarossa sui Navigli, dal lago Maggiore a
Pavia, ti fa venire voglia di rifarlo quel viaggio, non per lavoro, ovvio, ma per svago turistico–culturale. Ammirare i
paesaggi ricchi del lago, quelli potenti del fiume e i caratteristici luoghi del Naviglio: a Castelletto, a Robecco,
alla Cassinetta dove l’acqua riflette ponti, lavatoi, approdi, cancellate, ville di delizia, giardini, fontane, viali alberati e piccole darsene e tante, tante cascine. Un
patrimonio culturale e storico da valorizzare e da offrire
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al turista, appassionato di navigazione per vie d’acqua
interne, per consentirgli di ammirare i paesaggi dall’acqua, di vederli scorrere lentamente, contemplandoli.
Un canale alimentato con le acque prelevate dal Ticino
portate in darsena dal Naviglio Grande, da dove il Naviglio di Pavia si incarica di restituirle al fiume.
Un canale eccezionale quello di Pavia. Eccezionale perché dotato di conche di navigazione e di canali di soccorso, grazie
ai quali la navigazione può essere
effettuata senza interrompere l’irrigazione. Una invenzione del valentissimo ingegnere Giuseppe Meda
(1534 – 1599) che nel corso della dominazione spagnola per primo
aveva disegnato il Naviglio di Pavia
e in base al suo progetto era iniziata,
dopo la sua morte, la costruzione del
canale. “Solo nel 1805, e per decreto di Napoleone fu cominciata
l’opera”, sottolineava Elia Lombardini in un articolo sul Naviglio di Pavia apparso nel 1844
in “Notizie naturali e civili su la Lombardia”. Interrotto nel
1813, ma fortunatamente ripreso dagli austriaci dopo la
dominazione francese, e finalmente da essi compiuto
nel 1819, secondo il progetto degli ingegneri Giussani,
Giudici, Brunacci e Parea e del matematico francese
Prony, della scuola dei ponti di Francia. “Magnifico spettacolo – scriveva Cesare Cantù nella Grande illustrazione del Lombardo–Veneto – è vedere in questo gran
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corpo d’acqua le navi scendere per scaglioni di marmo,
poi dilatarsi nei bacini, indi per un’altra conca immettersi
nel fiume”. Cantù si riferiva alla straordinaria Scala d’acqua, il tratto del Naviglio che dalla darsena di Pavia conduceva le barche al porto del confluente sul Ticino per
consentire loro di scendere, grazie alle quattro conche
di cui due accollate, dal terrazzo della pianura al fiume
( 23 metri di dislivello). La straordinaria Scala d’acqua di
Pavia, capolavoro di architettura correttamente inserita
nel paesaggio, è la più importante
opera idraulica costruita in Europa
ai primi dell’Ottocento. “In viaggio
sui Navigli” è pure il titolo del progetto preliminare di ripristino dell’idrovia Locarno–Milano–Venezia,
redatto nel 2001/ 2003, dall’Istituto
per i Navigli – Associazione Amici dei
Navigli, con il contributo della Fondazione Cariplo, recante “precisazioni in merito agli strumenti tecnici,
economici ed ambientali necessari
per il restauro e la ristrutturazione dei
beni culturali finalizzati alla riattivazione del turismo nautico tra la Svizzera e il mare Adriatico”. Un progetto necessario perché pur avendo l’Italia,
e in particolare la Lombardia, il più antico e prestigioso sistema di navigazione interna d’Europa, rispetto agli altri
paesi europei è più indietro di tutti nel ripristino della navigazione interna a scopo turistico-culturale.
Infatti in tutti i canali storici europei la navigazione turistica e per il trasporto passeggeri ha sostituito la navigazione commerciale mentre in Italia solo da qualche
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decennio è iniziato il riuso della navigazione turistica sui
Navigli. A dominare la scena della mobilità, dopo l’unità
d’Italia, era stata la ferrovia. Il mito salvatore della ferrovia aveva soppiantato la navigazione a vapore, diffusasi in Italia solo nei laghi. In Italia le strade ferrate e quelle
navigabili non si erano accoppiate neanche per la navigazione commerciale, come sperava Carlo Cattaneo,
e neanche dopo l’annessione di Venezia all’Italia (1866),
la libera navigazione del Po era stata rinnovata.
Di tutti gli stanziamenti dei vari governi dal 1873 “è doveroso il confessarlo” riconosceva l’on. Romanin
Jacur nel 1903 “pochissimo servirono
propriamente al solo scopo di avvantaggiare il servizio della navigazione”. Raramente la navigabilità
per acque interne venne migliorata
in Italia nel corso degli anni perché
nel nostro paese povero di carbone
ma ricco di risorse idriche lo sfruttamento dell’acqua come forza motrice prevalse rispetto alla forza
dell’acqua come mezzo di trasporto. Con l’espansione della rete ferroviaria, non si
crearono però in Italia nuovi itinerari di navigazione, e raramente furono attivati anche gli interscambi acquaferro. L’unico esempio significativo di interscambio tra la
via d’acqua e la via di ferro è stato realizzato, all’inizio
del Novecento, per servire lo stabilimento della Richard
Ginori lungo il Naviglio Grande di Milano.La concorrenza
della ferrovia nei primi decenni del Novecento aveva
talmente ridotto i traffici commerciali in transito per Mi33
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lano, in particolare nel percorso tra il lago di Como e Venezia, che era facile per alcuni ingegneri milanesi sostenere l’inutilità della navigazione attraverso la città e
propugnare la copertura del Naviglio Interno senza alcuna alternativa.
La copertura in Milano del tratto del Naviglio Interno di
collegamento tra il Naviglio della Martesana e la darsena di Milano , avvenuta tra il 1929 e il 1934, ebbe l’effetto di spegnere la navigazione dal lago di Como a
Venezia passante per Milano, e di cancellare il ruolo baricentrico del porto circolare della città tra i laghi e il
mare determinando di conseguenza la trasformazione
del Naviglio di Paderno da canale navigabile a canale
utilizzato solo per l’uso dei salti d’acqua per la produzione di energia elettrica.
Pertanto il recupero della navigazione non più per il
commercio bensì per la navigazione turistica e per il trasporto passeggeri si poteva immaginare, con più probabilità di successo, soltanto per il sottosistema dei
Navigli Ticino–Milano–Ticino, puntando inizialmente al
riuso del Naviglio Grande, l’unico tra i Navigli milanesi
che dopo gli anni 60’ del Novecento aveva conservato
la classifica di canale navigabile di 4 classe.
La prima proposta di recupero della navigazione, come
navigazione turistica era stata immaginata negli anni 80’
del Novecento, dal gruppo di studio sul Sistema dei Navigli, per collegare via acqua la città di Milano al Parco
Regionale della valle del Ticino appena istituito. Il sindaco Carlo Tognoli, uno dei principali sostenitori del recupero dei Navigli, aveva inaugurato l’imbarcazione, un
battello simile ai bateau-mouche parigini sponsorizzato
dalla società francese Elf- Milano.
Per promuovere di nuovo la navigazione turistica nel Naviglio Grande, l’Associazione Amici dei Navigli, fondata
a Milano nel 1985, grazie alla sponsorizzazione della società Gruppo GS, importava dalla Svizzera nel 1989 una
imbarcazione con motore elettrico e pannelli solari per
navigare lungo il Naviglio Grande, da Milano a Gaggiano e ritorno, per far conoscere ai cittadini milanesi,
soprattutto agli studenti, la storia dei Navigli.
Consapevoli del valore dell’itinerario Locarno–Milano–
Venezia sul mercato turistico internazionale, gli Amici dei
Navigli prospettarono alla Fondazione Cariplo la redazione di un progetto preliminare per unire il bacino turistico del lago Maggiore con la laguna di Venezia,
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passando, tramite i navigli Grande e di Pavia, per la darsena di Milano, in modo da offrire al turista nautico un
viaggio in barca turistico–culturale in condizioni, per l’Italia, di assoluto monopolio.
“In viaggio sui Navigli” è un’idrovia composta da lago,
fiumi, canali e laguna, che dalla Svizzera, Cantone Ticino
(Locarno), giunge a Venezia passando per Milano.
Lungo il più grande fiume italiano, se si naviga da Pavia
si incontra dapprima il porto romano di Piacenza, poi
l’isola Serafini (dove è in ultimazione la conca di navigazione di 5 classe sostitutiva della precedente) indi il porto
di Cremona e, risalendo il fiume Mincio, si può approdare sulla riva del lago di Mantova all’ingresso del castello dei Gonzaga. Tornando poi a navigare il Po,
s’incontra l’idrovia ferrarese (ripristinata da qualche decennio) grazie alla quale si può approdare nella darsena
di Ferrara a pochi passi dal castello degli Estensi. Si attraversa poi il delta del Po e si visita Chioggia prima di
accedere alla laguna e approdare davanti piazza
S.Marco a Venezia, città d’acqua per eccellenza, storicamente il più importante porto turistico del Mediterraneo. Un sogno? No! Il recupero dell’idrovia
Locarno–Milano–Venezia; anche grazie alle discese dimostrative svolte, con periodicità biennale insieme con
l’Associazione Motonautica Venezia (in collaborazione
con Assonautica Venezia, Legambiente e Canottieri Bucintoro, ndr) a partire dal 2003 al 2011; è in avanzata fase
di attuazione e molte conche, grazie ai finanziamenti
della Regione Lombardia, della Svizzera e dell’Unione
Europea, sono state restaurate o ristrutturate. Estesi tratti
delle sponde del Naviglio Grande sono stati consolidati,
alcuni approdi sono stati restaurati e altri realizzati ex
novo dal Consorzio ET. Villoresi.Per il completamento del
tratto dalla Svizzera, dal Piemonte e dal Verbano alla
darsena di Milano, via Ticino, Canale Industriale, Naviglio Grande, mancano poche opere: una nuova conca
allo sbarramento di Porto della Torre, in Comune di Varallo Pombia (Novara), già progettata,autorizzata e in
parte finanziata dalla Regione Piemonte e il restauro
delle conche di Vizzola e Tornavento nel Canale Industriale (10 milioni di euro).Per ripristinare la Milano–Pavia–
Piacenza–Venezia occorre soltanto recuperare la
navigazione del Naviglio pavese continuando le azioni
di restauro avviate negli anni 2004/2006 dalla Regione
Lombardia, dal Comune di Milano e dall’Azienda AEM
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S.P.A. (ora A2A) operando per il restauro delle conche e
della scala d’acqua e per sostituire i ponti a raso e completare quelli mobili (35 milioni di euro).
Nel progetto preliminare, finanziato dalla Fondazione
Cariplo, fatto proprio dalla Regione Lombardia, il costo
totale del recupero era stato stimato, agli inizi del 2000,
in 200 milioni di euro. 45 milioni servono ora per completare il ripristino dell’asta fondamentale di navigazione interna d’Italia, per realizzare la proposta formulata nel
1998 dall’Associazione Amici dei Navigli e dall’Azienda di
Navigazione Interna del Po, con la costituzione a Milano
del Comitato Promotore al quale avevano aderito tutti i
soggetti interessati all’idrovia. Dal 1998 al 2016, sono trascorsi 18 anni, “In Viaggio sui Navigli” è diventato un progetto condiviso, una realtà in divenire e molti amici dei
Navigli hanno espresso il desiderio di veder completato
il recupero dell’idrovia nel prossimo futuro, precisamente
il 16 agosto 2019, quando ricorreranno i duecento anni
dall’inaugurazione del naviglio di Pavia avvenuta il 16
agosto del 1819. Quel giorno Milano, dopo sette secoli di
immense fatiche, poteva finalmente affermare di aver rimediato al suo difetto capitale di essere città priva di un
fiume navigabile.Se il 19 agosto 2019 tutte le opere saranno terminate potremo affermare di avere, per la seconda volta, rivitalizzato il fiume artificiale di Milano, di
avere di nuovo rianimato il suo tradizionale ruolo di principale porto di navigazione interna tra l’Europa continentale e il mare Mediterraneo. I
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