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T I T O L O  C A T E G O R I A

testo e foto di Mario Ristori

Vie d’acqua, il Naviglio Grande
Una  grandissima opera d’ingegneria idraulica

Il Naviglio più grande e importante di Milano 
è anche quello che, storicamente, si ricorda 
essere il primo costruito in Europa, ed è una 
delle grandi opere d’ingegneria idraulica che 
sin dal Medioevo ha caratterizzato il territorio 
lombardo anche con tutta una serie di altre 
infrastrutture che ne completavano le funzioni.
Le origini del Naviglio Grande si rifanno a diverse 
ipotesi. Quella più probabile è che esso derivi 
direttamente da un fosso che dal Ticino arrivava 
fino ad Abbiategrasso. Infatti, sia a monte come 
a valle, era indicato come “Ticinello”.

Il canale nacque nel 1152 per opera di un 
architetto militare genovese, Guglielmo da 
Guintellino, che realizzò anche il fossato 
difensivo di Milano. Più tardi, dall’ampliamento 
di quel fosso e dal collegamento di Abbiategrasso 
con Milano, nacque il Naviglio Grande, che, 
prendendo le sue acque dal Ticino, passando da 
Trezzano, arrivava, nel 1211, fino alla capitale 
lombarda, presso l’attuale Porta Ticinese.
Inizialmente costruito a soli scopi irrigui, 
fu in seguito ampliato e ne fu realizzato 
l’abbassamento del fondo per opera di Giacomo 

Il Naviglio grande con la Villa Archinto
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Arribotti su ordine del Podestà, Beno de’ 
Gozzadini, che, al termine dei lavori, giudicato 
per il lavoro svolto dall’assemblea dei cittadini, 
aizzati dal clero, fu mandato a morte e lapidato 
per aver finanziato i lavori. Si badi bene, non con 
nuove tasse, ma per il fatto di non averne tolte di 
vecchie, e soprattutto per non aver risparmiato, 
da queste, proprio i beni ecclesiastici.
Dal 1272 il Naviglio Grande rivoluzionò vita e 
abitudini di tutta la circostante regione, anche se 
non ancora collegato al canale che circondava 

Milano, un gran traffico di barche lo solcava per 
il trasporto delle merci più disparate.
Solo oltre un secolo dopo avvenne il collegamento, 
e solo in funzione della costruzione del Duomo 
da parte della Veneranda Fabbrica del Duomo, 
che ne iniziò i lavori il 15 maggio 1386, quando 
l’Arcivescovo di Milano ne pose la prima pietra.
L’anno successivo, Gian Galeazzo Visconti volle 
far sì che il Duomo fosse il fiore all’occhiello della 
sua capitale, e nel solco delle grandi cattedrali 
europee si accordò con l’Arcivescovo per fare in 

modo che questo fosse completamente rivestito 
di marmo piuttosto che di mattoni.
Per far questo dispose di mettere a disposizione 
della Fabbrica le cave di Candoglia, sul 
fiume Toce, cioè sulla sponda destra del Lago 
Maggiore, da dove i marmi potevano arrivare a 
Milano attraverso il lago, poi solcando il Ticino 
e infine navigando sul Naviglio Grande fino ad 
arrivare al laghetto di Sant’Eustorgio.
Per agevolare i trasporti fu quindi collegato 
il Naviglio alla fossa difensiva e scavato un 

bacino sulla sponda interna di questa nel punto 
più prossimo al luogo dove il Duomo stava 
nascendo; da qui, con apposite gru, il materiale 
giungeva al cantiere della nuova cattedrale di 
Milano.
Il bacino sarà poi fatto interrare, nel 1857, per 
la sua insalubrità.
Le barche che trasportavano il marmo per 
la Fabbrica del Duomo furono esentate dal 
pagamento di dazi e pedaggi necessari per 
navigare lungo il Naviglio, e contrassegnate 

Il ponte pedonale sul Naviglio Grande
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dalla sigla AUF (Ad Usum Fabricae), sigla che 
diede origine al modo di dire “a ufo”, “a sbafo”, 
o gratis, la qual cosa potrebbe sembrare una 
concessione generosa, ma non disinteressata: 
da allora, fu infatti la Fabbrica a occuparsi della 
manutenzione del Naviglio.
Naturalmente i problemi non erano finiti; il 
dislivello tra il centro di Milano e il suo margine 
meridionale venne inizialmente superato per 
mezzo di una chiusa che permetteva alle acque 
di salire fino a far sì che le barche potessero 
arrivare al nuovo approdo, ma questo sistema 
lasciava a secco i canali irrigui. I canali 
scolmatori dovevano essere, infatti, bloccati per 
permettere alle acque di salire.
Dopo parecchi anni, finalmente, nel 1438 
Filippino degli Organi e Aristotele Fioravanti, 
ingegneri della Fabbrica del Duomo, idearono 
un sistema di due chiuse che, isolando un tratto 
del naviglio, risolveva il problema.

Il traffico lungo il Naviglio si fece via via 
sempre più intenso, mise a dura prova sia il 
canale sia le alzaie (le strade laterali dove, per 
mezzo di cavalli, i barconi venivano trainati 
controcorrente), e nel 1502 fu dato il via a tutta 
una serie di lavori capaci di risolvere i molteplici 
problemi che riguardavano le sponde, ma anche 
la profondità del canale che non doveva essere 
inferiore al metro.
A tali lavori s’interessò anche Leonardo da Vinci, 
che ne parla nel Codice Atlantico e che, per tale 
impegno, ricevette un “diritto d’acqua”, cioè 
la proprietà di una bocca irrigua in prossimità 
della chiusa alla quale aveva lavorato a San 
Cristoforo.
Varie bocche irrigue si aprivano infatti ai 
lati del Naviglio allo scopo d’irrigare i campi 
limitrofi, naturalmente senza che queste 
potessero penalizzare la portata dell’acqua, e di 
conseguenza la navigazione.

Antichi lavatoi

Antiche prese d'acqua
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L’irrigazione estiva, più importante e con portate 
d’acqua maggiori, iniziava il 25 marzo, la 
“Madonna di Marzo”, e terminava l’8 settembre, 
la “Madonna di Settembre”. Poi iniziava quella 
invernale, detta “iemale”, con portate d’acqua 
molto inferiori, circa un quinto di quelle estive.
Ancora oggi, con la navigazione commerciale 
ormai chiusa, il Naviglio Grande ricopre 
un’importante funzione irrigua attraverso le sue 
116 bocche che alimentano vaste estensioni di 
prato e colture della regione.
Ma come si navigava in epoche remote nel 
Naviglio Grande?
Naturalmente con barconi adatti al trasporto di 
merci, ma anche di passeggeri, dal fondo piatto 
e abbastanza larghe che non dovevano pescare 
più di 75 centimetri a pieno carico.
Le merci arrivavano dal Lago Maggiore o anche 
dalla Svizzera, poi a Sesto Calende avveniva il 
trasbordo, o l’imbarco, e si discendeva il Ticino, 

con acque spesso tumultuose, per circa due ore, 
fino a Tornavento; da qui iniziava la navigazione 
sul Naviglio, per arrivare alla darsena in sette/
nove ore.
Per far questo si utilizzavano barconi di varie 
grandezze, dalle “cagnone” di 23,5 metri per 
4,75 di larghezza con portata intorno alle 40 
tonnellate, fino alle “mezzane” o “ossolane”, 
poco più corte e con 30 tonnellate di portata.
Poi esistevano “borcelli” e “battelle”, utilizzate 
per il trasporto dei cavalli, o meglio, per far 
ridiscendere questi più a valle.
Sì, perché anche i cavalli avevano una funzione 
importantissima: venivano, infatti, utilizzati per 
trainare le barche quando dovevano risalire la 
corrente da Milano verso il Lago Maggiore, e per 
far ciò si legavano un certo numero di barche a 
un convoglio di cavalli che, sotto la guida del 
“fattore”, trainavano le barche controcorrente 
camminando di fianco al Naviglio, sulle alzaie, 

Villa Archinto
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cioè le strade laterali costruite appositamente 
per questo servizio.
Naturalmente la navigazione era interdetta 
di notte ed era vietato il sorpasso tra barche 
in movimento; poi, dato il traffico, si istituì 
una sorta di senso unico alternato: fino a 
mezzogiorno il traffico era permesso solo in 
discesa, dopodiché si risaliva, e in questo modo 
si evitavano gli urti tra natanti che viaggiavano 
in direzioni opposte.
Naturalmente la navigazione era condizionata 
anche dalle varie pendenze del Naviglio. Fino 
a Castelletto, in prossimità di Abbiategrasso, la 
pendenza dolce permetteva il trasporto di dodici 
barche con altrettanti cavalli e vi si giungeva in 
circa ventiquattro ore, poi si dimezzava il numero 
delle barche mantenendo gli stessi cavalli fino 
a Tornavento per affrontare la corrente che era 
più rapida.
Da Tornavento a Sesto Calende i tempi si 
moltiplicavano e le barche al traino si riducevano 
più volte, basti pensare che nel 1800, per 
completare l’intero tragitto occorrevano almeno 
due settimane.
I cavalli rimasero in uso fino a quando durò la 
navigazione commerciale, poi, dopo la Seconda 
guerra mondiale, presero il sopravvento i trattori.Villa lungo il Naviglio Grande

Una delle rogge che prende acqua dal Naviglio Grande
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Nel 1846, per superare la lentezza del trasporto 
soprattutto da Sesto Calende a Tornavento, 
Carlo Cattaneo ideò un trasporto su terra sul 
medesimo percorso per mezzo di una ferrovia 
a cavalli e barconi caricati su grandi carri, ma 
l’idea non fu premiata dai risultati: la scarsità 
di utenti, il poco interesse al risparmio dei 
tempi e la ferrovia a vapore che collegava 
Milano a Sesto Calende gli fece chiudere presto 
i battenti.
Anche il trasporto passeggeri ebbe la sua 
importanza, e già nel 1645 si iniziò un servizio 
regolare tra Tornavento e Milano che durò fino 
al 1913.
Era un modo di viaggiare lento, ma al tempo 
non era la fretta la cosa più importante, e 
poi era sicuro, anche se sugli orari mancava 
una certezza assoluta, poiché l’aumento del 
traffico, gli incroci e il disimpegno tra gli scafi 
e i cavalli li rendevano alquanto indicativi.
Quando la velocità incominciò a diventare 
una necessità, si trovarono altre soluzioni, 
compreso un servizio di gondole tra Turbigo e 
Milano che accorciava notevolmente i tempi, 
e per far ciò s’iniziò ad aumentare anche il 
numero dei cavalli che le trainavano, con il 
risultato di far imbufalire non poco i barcaioli 
tradizionali.

Fu così che dovette intervenire il Custode con 
un decreto che limitava a quattro i cavalli, 
arrivando poi alla sospensione del servizio che 
non fu più ripreso nonostante le assicurazioni 
contrarie, ma i danni che l’eccessiva 
navigazione apportava alle sponde avrebbero 
imposto opere di manutenzione costose e 
frequenti, cosa che non si fece, e ancor oggi 
alquanto carente.
Oggi il Naviglio Grande è rinato ed è una delle 
zone più frequentate dai milanesi nel tempo 
libero, e anche fuori Milano, soprattutto nei fine 
settimana, molti ciclisti e famiglie hanno preso 
l’abitudine di passeggiare tranquillamente 
sulle sue alzaie.

Le alzaie sono adesso una ambita meta dei ciclisti

Relax nei locali lungo il Naviglio Grande


