LA BONIFICA IDRAULICA
PRESUPPOSTO PER LO SVILUPPO
SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO
TRA OGLIO E PO
“ Se ci fossero noti i primitivi nomi dè quartieri di quelle
depresse campagne, noi potremmo agevolmente dalle loro
analogie avvederci della paludosa o silvestre loro origine ”.
La descrizione sopra riportata, tratta dalla Storia di
Casalmaggiore dell’Abate Romani, si attaglia
perfettamente al comprensorio gestito dal Consorzio
di Bonifica Navarolo, quale doveva apparire
all’osservatore prima dell’avvento delle grandi opere
di bonifica realizzate a partire dai primi decenni del
secolo scorso.

IMPIANTO IDROVORO DI
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

BICICLETTATA LUNGO I CANALI
A COMMESSAGGIO

L’impianto idrovoro di San Matteo delle chiaviche, in comune di
Viadana, provvede allo scolo di un bacino idraulico di circa
32.000 ettari, pompando nel fiume Oglio le acque affluenti
tramite i canali Navarolo, Ceriana e Fossola, con una portata
complessiva di circa 53.000 litri al secondo per una prevalenza
massima di 8 metri.
Venne costruito nel periodo compreso tra il 1920 ed il 1939 su
una platea di 182 metri di lunghezza per 35 metri di larghezza,
integralmente fondata su palafitte di castagno. L’aspetto
architettonico venne curato dall’Architetto Piero Portaluppi,
Preside della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Il primo riferimento a Commessaggio (MN) si trova in un atto
dell’anno 759. Fu dominata per decenni dai Gonzaga e tra il
1567 ed il 1583 Vespasiano Gonzaga fece erigere il Torrazzo
che domina il panorama dell’abitato in prossimità del canale
Navarolo.
Per la sua collocazione topografica, Commessaggio costituisce
uno dei nodi idraulici più significativi del sistema bonificatorio
del Consorzio di Bonifica Navarolo.

Sotto l’aspetto paesistico l’acqua è sicuramente
l’elemento caratterizzante del nostro territorio; ma
non va dimenticato che, al di là del fattore estetico,
essa ha condizionato in misura determinante lo
sviluppo del territorio stesso, sia sul piano urbanistico
che sul piano socio economico; la bonifica idraulica
rappresenta senza dubbio l’intervento antropico più
importante attuato come presupposto di tale
sviluppo.
In occasione della Settimana Nazionale della
Bonifica e dell’Irrigazione, nel quadro delle
iniziative intese a promuovere la conoscenza
della Bonifica e delle sue funzioni, sarà
possibile visitare l’impianto idrovoro di San
Matteo delle Chiaviche, sede del Centro di
Interpretazione e di Documentazione dell’
Ecomuseo di Viadana, Commessaggio,
Dosolo, Gazzuolo, presso il quale è stata
recentemente
installata
una
nuova
attrezzatura
multimediale,
con
quadri
obbiettivo, che consente, tra l’altro, di visionare
filmati storici relativi alla realizzazione delle
opere e degli impianti idrovori consortili.

Il Canale Navarolo e il Torrazzo Gonzaghesco a
Commessaggio

Da sabato 18 a domenica 26 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo
delle Chiaviche, previa prenotazione telefonica da
richiedere agli uffici del Consorzio in Casalmaggiore.

Domenica 26 maggio 2013
Ritrovo ore 15:00 presso il Torrazzo

Telefono: 037580213 – 037542109

BICICLETTATA LUNGO LA VIA
ARGINELLI VERSO SABBIONETA

Domenica 19 e 26 maggio 2013

Con visita alla mostra “Pittura e paesaggi tra
Oglio e Po - arte, identità e territorio”

Apertura dell’impianto dalle ore 9,00 alle ore 19,30
per visite guidate, senza prenotazione. Nell’ambito
della manifestazione “Per corti e cascine” promossa
dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre
d’Acqua” la visita è limitata a domenica 19 maggio.

Per informazioni e iscrizioni:
Telefono: 037698455
Gruppo Ambiente Quadrifoglio – Sig.ra Buoli

IL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BONIFICHE IRRIGAZIONI
MIGLIORAMENTI FONDIARI

UNIONE REGIONALE
BONIFICHE IRRIGAZIONI
MIGLIORAMENTI FONDIARI
DELLA LOMBARDIA

CONSORZIO DI BONIFICA
NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7

C o m m e s s a g g i o
Sede del Concorso di Pittura
e della biciclettata lungo i canali Navarolo e Bogina

San Matteo delle Chiaviche
Impianto idrovoro di bonifica

C a s a l m a g g i o r e
Sede del
Consorzio di Bonifica Navarolo

18 – 26 maggio 2013
Per informazioni
Consorzio di Bonifica Navarolo
26041 Casalmaggiore(CR) via Roma, 7
Telefono 037542109 – 037543002
Fax 037543233
E mail info@navarolo.it
Sito
www.navarolo.it

Per saperne di più
www.navarolo.it

