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del mese
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Tra le opere di architettura idraulica più 
prestigiose d’Europa vi è da annoverare il 
Naviglio di Pavia, sostitutivo del Quattro-
centesco Naviglio di Bereguardo. Il Navi-
glio di Pavia è stato costruito per raggiun-
gere, via acqua, da Milano la città di Pavia, 
il fiume Ticino e dal Ticino il Po, la laguna 
di Venezia e il mare Adriatico senza rotture 
di carico. 
Voluto da Napoleone Bonaparte nel 1805, 
dopo diversi tentativi falliti, il Naviglio di 
Pavia, così come lo si vede oggi, è stato 
costruito sotto le dominazioni francese ed 
austriaca ed è stato inaugurato a Pavia il 16 
agosto del 1819, duecento anni fa. 

“Un’opera veramente grande e meraviglio-
sa” scriveva il cronista presente alla festa 
per l’inaugurazione.
Il viaggio in barca da Milano a Pavia e 
viceversa, descritto magistralmente da 
Raffaele Calzini nel 1939 (“Segantini. 
Romanzo della montagna. Milano, Mon-
dadori,1999), lo si potrebbe di nuovo of-
frire ai milanesi e ai visitatori di Milano se 
la Regione Lombardia, come ha promesso 
di fare, desse i milioni necessari per restau-
rare e mantenere le conche di navigazione 
e sostituire i pochi ponti a raso costruiti 
prima e dopo la sua declassificazione da ca-
nale navigabile a canale di irrigazione.  

RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia, renderlo di nuovo 

navigabile, significa innanzitutto restituire 
valore ad un’opera monumentale “che può 

senza dubbio contendere con le grandi opere 
romane - notava Emilio Giardini nelle sue 
Memorie Topografiche di Pavia precisando 

-  per la solidità ed eleganza degli edifici, e per la 
forma della costruzione e per la facilità, con cui, 

moderata la caduta e la corrente delle acque, 
si guidano grosse navi da un piano elevato al 

basso, e dal basso all’alto in brevissimo tempo”.
   

Nella foto in alto: Veduta della scala 
d’acqua del Naviglio di Pavia il giorno 
della solenne festa dell’inaugurazione.

Architetto Empio Malara - Presidente Associazione Amici dei Navigli

Piante e sezioni del progetto napoleonico della seconda 
conca di navigazione del Naviglio di Pavia, detta la 
Fallata, del canale di soccorso e del breve ponte canale che 
consente al Naviglio di superare il corso del fiume 
Lambro, l’unico ponte canale presente tutt’ora in Milano. 

RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia, renderlo di nuovo navigabile, significa poter 

navigare lentamente, a scopo turistico, dalla darsena di Milano fino 
alla Certosa e alla città di Pavia e viceversa. Significa anche, grazie 

all’avvenuta ricostruzione della conca di Isola Serafini, inaugurata il 
23 marzo dell’anno scorso, raggiungere da Milano o da Pavia il porto 

di Cremona e, risalendo il Mincio, approdare davanti al castello 
degli Estensi in Mantova. Significa anche riconquistare per Milano il 

collegamento via acqua con Venezia e con il mare Adriatico.

Il necessario e doveroso restauro 
del Naviglio di Pavia 
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La motonave PADUS in servizio giornaliero per 
passeggeri e merci da Milano a Pavia e viceversa in 
partenza dalla darsena di Pavia nella seconda metà 
dell’Ottocento.

RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia, renderlo di nuovo navigabile, significa riusare i 
salti d’acqua per produrre energia idroelettrica da fonte rinnovabile, 

come è stato fatto per la conca di navigazione detta Fallata, 
la seconda conca del Naviglio di Pavia presente in Milano. 

La conca Fallata dopo il recente restauro e l’inserimento 
di una turbina nel canale di soccorso per la produzione 
di energia idroelettrica. 

Salti d’acqua e relativa portata delle conche del Naviglio di 
Pavia.  

RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia, rendendolo di nuovo navigabile, significa poter 

offrire al pubblico e in particolare alle famiglie, viaggi culturali di grande 
interesse turistico. Grazie alle conche di navigazione la limitata corrente 
del Naviglio di Pavia consente di poter navigare con le case galleggianti, 
le così dette “House Boat”, per trascorrere in barca i fine settimana, o 

più lunghe vacanze, avendo a disposizione per ciascun componente della 
famiglia una bicicletta per andare a visitare i borghi o le numerose azien-

de agricole presenti lungo il Naviglio di Pavia.

2

Una serie di barconi sul Naviglio di Pavia in uscita 
da Milano.

RESTAURARE
il Naviglio di Pavia, renderlo di nuovo navigabile, significa valorizzare i 

territori e i centri attraversati dal Naviglio, le bellissime conche 
di navigazione, la darsena di Pavia e soprattutto la scala d’acqua, 

l’insieme di conche e bacini necessari per salire o scendere dal terrazzo 
della pianura, da Pavia al Ticino e viceversa. Significa anche recuperare 

gli edifici idraulici inutilizzati presenti lungo il canale 
creando nuovi approdi.
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L’ingresso alla darsena di Pavia e i magazzini porticati che la fronteggiano. 

Una delle due conche accollate della scala d’acqua di Pavia. 

RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia, renderlo di nuovo navigabile, significa ridare 

funzionalità ad un’opera pubblica indispensabile per dare continuità 
all’idrovia, in corso di completamento, 
Locarno – Milano – Pavia - Venezia.

  
RESTAURARE 

il Naviglio di Pavia costa circa 50 milioni di euro, una somma corrispondente a pochi km di una autostrada. Sarebbe un 
investimento recuperabile in buona parte con la produzione di energia da fonte rinnovabile, in buona parte con l’incremento dei 
valori immobiliari e in parte con i proventi della navigazione turistica e da diporto. Avere un canale da Milano al Ticino, costato 

a suo tempo non poco, che può essere restaurato per renderlo di nuovo navigabile è un’operazione utile e produttiva. 
Se si vuole rendere Milano e Pavia città turistiche di interesse internazionale occorre che la Regione Lombardia riattivi e 

riclassifichi il Naviglio di Pavia, come richiesto da sedici Associazioni culturali milanesi e pavesi.

Itinerario Locarno Milano Pavia Venezia.
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RESTAURARE 
il Naviglio di Pavia è un investimento 
che le città di Milano e Pavia e tutti 

i Comuni attraversati dal canale 
dovrebbero richiedere con forza alla 

Regione Lombardia per valorizzare una 
delle più belle e utili opere idrauliche 

d’Europa.
Itinerario Locarno Milano Pavia Venezia.

Valutazione dell’energia idroelettrica ricavabile dai salti 
d’acqua del Naviglio di Pavia 

Il terzo bacino della scala d’acqua 
di Pavia con i residui platani 
dei preesistenti filari e in primo 
piano il ponte pedonale 
soprastante il portone della conca 
di navigazione.


