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LE VIE DELLA BONIFICA
1. Nella Valle del Ticino e in Lomellina
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LE VIE DELLA BONIFICA
Ideazione e coordinamento di Gladys Lucchelli e Giorgio G. Negri.
Testi, foto e disegni di Albano Marcarini.

Prima edizione, 2020 - Proprietà letteraria riservata. 
È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell’autore.
La guida è disponibile anche in formato pdf all’indirizzo web https://www.anbilombardia.it
La traccia gpx dell’itinerario è disponibile su richiesta a info@guidedautore.it

Questo itinerario si sviluppa su piste ciclabili e su strade a traffico promiscuo. Pur avendo posto 
la massima cura nella descrizione, non si esclude che nel tempo esso possa subire modifiche. 
L’autore declina ogni responsabilità per danni e incidenti di qualsivoglia natura che potrebbero 
derivare o in cui potrebbero incorrere persone, mezzi e cose durante l’utilizzo di questa guida.

LE VIE DELLA BONIFICA - una collana di guide che percorrono la pianura lombarda - rien-
trano nei progetti di Regione Lombardia e ANBI Lombardia LA CIVILTÀ DELL’ACQUA 
IN LOMBARDIA e ACQUAPLUSS - Acqua Plurima per lo Sviluppo Sostenibile, tesi a 
far conoscere e valorizzare il ruolo dell’acqua quale fattore essenziale di sviluppo e ad 
affrontare, con un diverso approccio culturale e una mutata strategia di azione, le esi-
genze di adattamento ai cambiamenti climatici e socio-economici in atto. Le guide si 
inseriscono nella funzione plurifunzionale - caratteristica pressoché unica in Europa - 
che l’acqua svolge nella nostra regione: irrigua, industriale, paesaggistico-ambientale, 
navigazione…  e appunto anche turistica e ricreativa.

Con il supporto di
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Una “regione d’acqua”: così è definita la Lombardia, per via dei suoi grandi laghi, dei 
molti fiumi, della fittissima e intrecciata rete di navigli e di canali, per via dei mille 

fontanili e delle mille sorgive. L’acqua scorre. A volte è lento il fluire dell’acqua, talaltra 
è impetuoso. Si nasconde e s’interra, l’acqua; quasi si rigenera e poi riappare, riemerge 
in superficie. Molte volte è buona: modella le vallate, alimenta le campagne, decora le 
città, costruisce paesaggi emozionanti e suggestivi. Altre volte è maligna, ma non è 
mai brutta e neppure cattiva: esonda dai fiumi, cade violenta dal cielo, impaluda i ter-
reni, provoca frane, sommerge campi e paesi. Per toglierla dove è troppa e può arrecare 
danno, per portarla dove serve e – francamente – è poca, per governarla e utilizzarla a 
beneficio dell’uomo e delle sue attività, è necessaria una lunga e faticosa, prolungata e 
costosa, opera di bonifica.
Gli uomini hanno messo in atto questa tecnica – la bonifica – dai tempi più antichi. Gli 
storici parlano infatti di vere e proprie “civiltà idrauliche”. Una per tutte la lontana Me-
sopotamia, la “terra fra due fiumi”, il Tigri e l’Eufrate. Per non parlare della Cina, della 
Valle di Nilo e della piana del Gange. I popoli a noi vicini la chiamano in diversi modi 
– assainissement in Francia, land reclamation in Gran Bretagna, entwässerung in tedesco, 
saneamiento in Spagna – sino a includere semanticamente nel termine-concetto di bo-
nifica fondamentali valori di universalità e di perennità.
Sono state – semmai – le tecniche e i luoghi di applicazione a essere diversi. In Ger-
mania e in Francia è prevalso il taglio e il diboscamento delle foreste, nei Paesi Bassi la 
creazione di nuove terre conquistate al mare. Qui da noi – in Lombardia – la bonifica ha 
significato vincere delle avversità ambientali formidabili: recuperare paludi, sollevare 
terre depresse, sconfiggere la malaria, eliminare la siccità, costruire delle reti d’acqua 
allo scopo di rendere più produttiva l’agricoltura. Nelle sue molteplici funzioni – per 
l’irrigazione, per la produzione di energia, per la navigazione, per il turismo, per la cre-
azione di ambienti e paesaggi – l’acqua ha così caratterizzato il tessuto economico e 
sociale delle comunità volontarie territoriali che compongono la nostra regione, sino 
a formare una “civiltà dell’acqua” che si è forgiata nel corso dei secoli e non ha eguale 
riscontro altrove. 
Per tale ragione è giusto che un simile impegno, che ha inciso in profondità nei modelli 
di cultura e di comportamento, nella mentalità collettiva di generazioni e genti di ogni 
comunità della nostra regione, venga riconosciuto e meriti rispetto, meriti una conside-
razione al pari di qualsiasi altro monumento, chiesa, villa o castello lombardo. Le guide 
ciclo-pedonali “Le Vie della Bonifica”, articolate per territorio fino a coprire l’intera re-
gione, intendono appunto far conoscere e valorizzare le opere di bonifica, un patrimonio 
di grandi impianti idraulici, di navigli e di canali, di fontanili e di marcite, “coltivato” nei 
secoli e oggi custodito in nome del futuro.
             

Stefano Bruno Galli
Assessore all’Autonomia e alla 

Cultura

Fabio Rolfi 
Assessore all’Agricoltura 

Alimentazione e Sistemi verdi

Pietro Foroni
Assessore al Territorio 

e Protezione Civile
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I Consorzi di bonifica e irrigazione sono enti pubblici economici a carattere associativo. Prov-
vedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e uti-
lizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, di salvaguardia ambientale. Essi svolgono quindi 
un’attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, 
contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile. I Consorzi  sono riuniti a livello 
nazionale in ANBI e a livello regionale in ANBI Lombardia. In Lombardia sono costituiti su tutta la 
pianura e fanno parte dell’Associazione 12 Consorzi di bonifica, 5 Consorzi di regolazione dei laghi 
e 1 Consorzio di miglioramento fondiario.

Con Le Vie della Bonifica, Regione Lombardia e Anbi Lombardia, l’Associazione che 
coordina e rappresenta i consorzi di bonifica e di irrigazione, propongono un itinera-

rio ciclabile di lunga percorrenza da un’estremità all’altra della Lombardia. Si intende, in 
questo modo, utilizzando la “mobilità dolce”, far conoscere gli impianti di bonifica, che 
difendono il suolo dalle inondazioni e dalle piogge eccessive, e quelli irrigui, che, con i 
navigli e canali, irrigano le campagne e disegnano il paesaggio, vere opere monumentali 
che, per il loro valore funzionale e simbolico, sono entrate a far parte del bene collettivo 
e aspirano ad essere riconosciute da UNESCO quale Patrimonio dell’Umanità attraverso 
il progetto “La Civiltà dell’acqua in Lombardia”. 
In questo primo fascicolo viene descritto il tratto occidentale delle Vie della Bonifica, 
quello che dalle dighe di regolazione del lago Maggiore e del Panperduto, giunge fino a 
Mortara e a Bereguardo. Lungo i navigli Grande (il più antico d’Europa) e di Bereguardo 
e delle innumerevoli rogge che da essi si dipartono irrigando tutta la pianura, abbiamo 
modo di ammirare il mulino di Mora Bassa, dove Ludovico il Moro si incontrava segre-
tamente con Cecilia Gallerani, dipinta da Leonardo, la Sforzesca, la cascina dove per 
primo si impiantò il riso, i fontanili e le marcite della Lomellina…, ma anche le abbazie, i 
castelli, le opere d’arte e, non certo da ultimo, le cascine e le specialità eno-gastronomi-
che di una terra fertile e generosa, costruita dall’uomo. 
È un itinerario di grande bellezza estetica, un primo corposo approccio alla conoscenza 
di questo patrimonio idraulico e irriguo, che ha fatto fertile e sicura questa zona della 
Lombardia e che è mantenuto in efficienza dal Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 
e dall’Associazione Irrigazione Est Sesia.

Giuseppe Caresana
Presidente Associazione 

Irrigazione Est Sesia

Alessandro Folli 
Presidente ANBI Lombardia 

Presidente CdB Est Ticino Villoresi

Massimo Gargano
Direttore ANBI
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Questa guida rappresenta un prezioso tassello per arricchire l’offerta turistica di una 
regione come la Lombardia, troppo spesso, e troppo frettolosamente, identificata 

agli occhi dei più come un territorio dedito all’industria e al terziario con poche attrattive 
turistiche in cui emerge, quasi egemone, Milano. Una rilettura attenta dei luoghi, però, 
permette di andare oltre gli stereotipi e far scoprire – in un momento in cui il nostro Pae-
se sta ripartendo dal turismo domestico e di prossimità – il grande patrimonio naturale, 
paesaggistico e culturale in senso ampio che si nasconde in quell’Italia che un po’ per 
distrazione, o forse per presunzione, riteniamo tutti di conoscere già.
È nello sforzo di promuovere non solo il turismo ma un modo consapevole e “lento” di 
viaggiare che troviamo la perfetta sintonia tra l’intento di questa pubblicazione e le fi-
nalità del Touring, un’associazione nata a Milano nel 1894 come club ciclistico – di cui 
conserva la ruota di bicicletta nel logo a memoria del ruolo che quel mezzo ebbe per la 
diffusione del turismo – per far conoscere agli italiani un Paese, ricco di natura, ambien-
te, paesaggi, arte e storia. I nostri fondatori hanno sempre considerato il viaggio allora 
nascente non solo come business ma come strumento di integrazione sociale e culturale 
nonché di conoscenza ed educazione alla bellezza.
Paesaggi, agricoltura e ambiente sono un modo peculiare e interessante di leggere i terri-
tori che costituiscono da sempre una centralità per il Touring perché non rappresentano 
solo uno spazio geografico, ma anche l’economia che vi si sviluppa e la struttura sociale 
che vi si dispiega.
I territori sono centrali perché contribuiscono oggi a definire l’identità plurale del nostro 
Paese: un aspetto rilevante ma non disgiungibile secondo il Tci da una visione unitaria 
e solidale della società italiana che deve riscoprire e promuovere i valori fondanti dello 
stare insieme.
Coerentemente con questo ragionamento emerge la necessità di enfatizzare non solo la 
dimensione ambientale ma anche quella etica del territorio, in particolare con riferimen-
to allo sviluppo turistico. Abbiamo tutti una responsabilità: occorre puntare a una frui-
zione sostenibile e a un comportamento responsabile dei viaggiatori, nel convincimento 
che sia l’offerta – attraverso la ridefinizione del proprio processo di produzione – sia la 
domanda – che dovrebbe divenire più consapevole degli impatti che provoca – hanno un 
ruolo nel disegnare una nuova via alla pratica del viaggio e della vacanza che auspichia-
mo mirare non solo al “turisdotto”, alle coste e all’arco alpino ma anche ai territori meno 
noti la cui bellezza può essere apprezzata con lentezza, a piedi o in bicicletta.
Per questo, il Touring di oggi si è dato come mission “prendersi cura dell’Italia come bene 
comune” perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, producendo 
conoscenza, tutelando e valorizzando il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le 
eccellenze economico-produttive dei territori anche attraverso il volontariato diffuso e la 
promozione di una pratica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

      Franco Iseppi
Presidente del Touring Club Italiano
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C’è un filo conduttore che unisce tutte le iniziative che Fondazione Cariplo ha realiz-
zato dalla sua nascita, avvenuta 29 anni fa: è il territorio, quell’insieme di  luoghi in 

cui le comunità vivono e concentrano le proprie relazioni. Le bonifiche lombarde sono 
un esempio rilevante di queste relazioni, basta scorrere la linea del tempo per render-
sene conto.  
Le bonifiche hanno avuto un particolare ruolo nella storia di questa regione. E se voglia-
mo, rappresentano un esempio multidisciplinare degli ambiti di intervento della Fonda-
zione, tenendo conto del valore ambientale e della cura del territorio, degli effetti sociali 
che hanno generato e generano tutt’oggi. Esse sono state realizzate attraverso i secoli 
con il contributo di grandi scienziati, ma anche di generazioni di abitanti che hanno reso 
queste terre tra le più fertili  d’Europa, risanando aree critiche e portando acqua laddove 
serviva per dare impulso all’agricoltura. Senza dimenticare il ruolo culturale che hanno 
giocato, e il valore propriamente artistico di certi monumenti che convivono lungo il suo 
percorso. 
Ma sarebbe limitativo considerare solo l’aspetto economico e produttivo. Infatti le bo-
nifiche hanno avuto anche un impatto sociale, influenzando l’organizzazione del terri-
torio agrario. Anche il paesaggio rurale della Lombardia ha fortemente beneficiato delle 
bonifiche: i corsi d’acqua artificiali che si sono aggiunti a quelli naturali supportano le 
aree boschive, restituendo l’immagine di un territorio vario nel quale i campi coltivati si 
alternano ad aree naturali. In conclusione le bonifiche lombarde sono opere che raccon-
tano come le attività umane di trasformazione del territorio possano non solo sostenere 
lo sviluppo economico, ma anche creare valore immateriale e  bellezza.
La Via delle Bonifiche, illustrata in questa pubblicazione, ha il merito di valorizzare i 
territori, ricchi di storia e di cultura, che la via stessa attraversa, e nello stesso tempo di 
tracciare un percorso che di per sé è un invito ad intraprendere una forma di turismo di 
prossimità fuori dai grandi itinerari, quindi alla portata di tutti: esso porta benessere sia 
a chi lo pratica, sia all’economia del territorio che lo ospita.
Queste iniziative rientrano nell’ambito di interesse della Fondazione Cariplo, da sempre 
impegnata in attività a sostegno della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica, dei 
servizi alla persona e, da diversi anni, anche della difesa delle risorse ambientali, della 
biodiversità, del territorio e del paesaggio, e attenta alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dell’ambiente e soprattutto  delle comunità locali che di questi beni si pren-
dono cura. 

                   Claudia Sorlini
Vicepresidente Fondazione Cariplo
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Le Vie della Bonifica in pratica

Le Vie della Bonifica, nel tratto qui consi-
derato, da Sesto Calende a Mortara, si 

distendono per 121.8 km. Insieme sono un 
percorso ciclabile adatto a tutti, pianeggian-
te, per buona parte precluso alle auto. Inizial-
mente segue i canali che prendono acqua dal 
Ticino - il Villoresi, il Canale Vittorio Emanue-
le II, il Naviglio Grande - poi raggiunge l’abba-
zia di Morimondo, caposaldo della bonifica 
medievale della Bassa Milanese, quindi si 
spinge, fra le rogge, nei boschi del Parco del 
Ticino e arriva alla Sforzesca, azienda agrico-
la dove Lodovico il Moro sperimentò le pri-
me tecniche di coltivazione del riso. L’ultima 
parte dell’itinerario, dalla splendida piazza 
Ducale di Vigevano, attraversa la Lomellina e 
fa capo a Mortara. Degni di visita in questo 
tratto alcuni mulini - fra cui quello di Mora 
Bassa, dove è allestito il Museo della Bonifica 
- le grandi cascine e gli impianti di partizione 
delle acque irrigue.
Come detto l’itinerario prende le mosse da 
Sesto Calende, dove il Ticino uscendo dal 
Lago Maggiore inizia il suo corso nella pianu-
ra lombarda per confluire, dopo Pavia, nel Po. 
Dapprima stretto nella valle che ha scavato 
nei millenni fra le coltri glaciali dell’alta pia-
nura, poi via via divagante nella bassa dove 
per evitare i suoi eccessi corre dentro alte 
arginature.

121.8 km si percorrono in circa 8 ore se si tie-
ne una media di 15 km/h, ma non è il nostro 
caso essendo cicloturisti che desiderano ogni 
tanto fermarsi e conoscere i luoghi. Dividere 
il viaggio in tre giorni è la cosa migliore. Per 
raggiungere Sesto Calende in bicicletta è ne-
cessario utilizzare da Milano il Servizio Tre-
no+Bici della linea Trenord Milano - Gallara-
te - Domodossola. Un’idea potrebbe essere 
quella di partire da Sesto nel pomeriggio e di-
scendere un tratto del fiume, fino alle Dighe 
del Panperduto dove si trova un accogliente 

ostello per pernottare nella quiete della na-
tura. Con il secondo giorno arrivare ad Abbia-
tegrasso o a Morimondo e nel terzo chiudere 
l’itinerario a Mortara, dove è possibile fare 
ritorno a Milano, utilizzando la linea Trenord 
per Milano (via Vigevano o via Novara). Se 
abitate a Milano potete anche frazionare l’iti-
nerario in giorni diversi utilizzando la stazione 
di Abbiategrasso. Lungo il percorso si trovano 
diversi B&B e aziende agrituristiche.

Il percorso non è segnalato anche se la di-
rezione sulle strade idrauliche di servizio ai 
canali è intuitiva. Da Morimondo in poi si 
seguiranno invece strade campestri e sentie-
ri pedalabili dove è necessario l’ausilio delle 
mappe di questa guida o della traccia gpx, 
disponibile per l’intero itinerario facendo ri-
chiesta a info@guidedautore.it
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Le Vie della Bonifica sono rivolte a pedalatori 
tranquilli di ogni età, anche alle famiglie con 
bambini poiché seguono piste ciclabili protet-
te o strade secondarie a bassa densità di traf-
fico. Anche in questi casi è comunque utile 
rispettare alcune norme di comportamento: 
moderare la velocità, viaggiare in fila indiana, 
non scartare improvvisamente di lato, se si 
riparte da fermi guardare che nessuno arri-
vi dalle spalle, stare sul lato più lontano dal 
bordo del canale, usare un campanello e ri-
spettare i pedoni e gli altri utenti. Attenzione 
soprattutto nei punti di intersezione con la 
viabilità ordinaria poiché non sempre (anzi 
quasi mai) la bici ha la precedenza sulle auto. 
La vostra bici deve attenersi alle norme del 
Codice della Strada, quindi  essere in efficien-
za e avere luci di segnalazione attive. Utile 
indossare un giubbino catarifrangente e con-
sigliato un casco, obbligatorio per i bambini.

La buona stagione è la più indicata per un 
viaggio in bici, ma per chi ha la possibilità la 
pianura lombarda regala le suggestioni mi-
gliori nelle stagioni intermedie, meno oppres-
se dalla calura e con giornate più terse. L’in-
verno è sorprendente, sia con il sole sia con le 
brume e le nebbie che disegnano l’autentica 
atmosfera padana. 
Una sosta all’aria aperta per un panino e una 
bibita è sempre una bella cosa, ma non trala-
sciate l’idea di un pranzo in trattoria o in agri-
turismo. La cucina lombarda, ricca e gustosa, 
parla della sua terra e della sua gente. Insom-
ma è una narrazione con mille sfumature che 
si ascolta con le papille gustative a partire dai 
risotti - prodotto a km 0 - con lo zafferano, in 
‘cagnon’ o alla ‘certosina’.

Itinerario in bicicletta Le Vie della Bonifica
Lunghezza: 121.8 km.
Punto di partenza: Sesto Calende (VA). 
Punto di arrivo: Mortara (PV). 
Condizioni d’uso e sicurezza: in prevalenza 
(52%) piste ciclabili, formalmente definite 

strade idrauliche di servizio, lungo canali e 
navigli; strade campestri asfaltate o sterrate. 
Prestare attenzione agli incroci con la viabilità 
ordinaria. 
Fondo stradale: asfalto 74%, sterrato 26%.
Segnavia: indicazioni locali e bacheche illu-
strative di alcune opere idrauliche.
Altimetria: pianeggiante. Dislivello: irrilevante.
Quota massima: 197 m a Sesto Calende.
Quota minima: 108 m a Mortara.
Mezzo: bicicletta da turismo con buon batti-
strada, gravel, mountain-bike, e-bike.
In e-bike: per un ciclista tipo (alt. 175 cm per 
80 kg) con e-bike da turismo, con batteria da 
460 Wh, in modalità ECO a velocità media di 
15 km/h, su questo percorso si coprono circa 
150 km con una carica*.
Il momento migliore: in primavera e in au-
tunno; in estate evitare le ore più calde; avere 
con sé attrezzi per forature, antinsetti, crema 
solare, molta acqua, casco.
Web: https://www.anbilombardia.it

Da fare in più: l’itinerario fa parte di propo-
ste anche di più lunga gittata. Da Milano si 
può intercettare l’itinerario in vario modo: 
utilizzando la pista ciclabile per Boffalora 
Ticino, parallela alla ferrovia ad alta velocità 
Milano-Torino; con la strada di servizio dello 
Scolmatore di Nord-Ovest, da Rho a Albaira-
te; con la pista ciclabile del Naviglio Grande 
dalla Darsena di Porta Ticinese a Castelletto 
di Abbiategrasso. In tutti i casi sono neces-
sari un paio d’ore per raggiungere dalla città 
l’itinerario. Mortara, dal canto suo, è toccata 
dalla Ciclovia Francigena, il lungo percorso 
che dal Passo del Gran San Bernardo arriva 
a Roma. Se ne potrebbe utilizzare un tratto, 
per raggiungere, verso nord, Vercelli (circa 35 
km) e poi rientrare a Milano in treno; o verso 
sud Pavia (circa 45 km) con altro rientro in 
treno.

* Il calcolo è indicativo e varia a seconda del 
tipo di motore, di batteria e del peso del carico.
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Da Sesto Calende a Morimondo

1. Sesto Calende
Situata dove il Ticino, dopo aver formato il Lago Maggio-
re, torna fiume, Sesto dovette la sua importanza allo sca-
lo fluviale e, in seguito, al passaggio della strada e della 
ferrovia del Sempione. Quindi un luogo legato ai traffici e 
alle infrastrutture con guadi, porti e ponti. Il nome deri-
verebbe da Sextum mercatum, cioè luogo ove si teneva un 
mercato, ricordato in un atto del 966. Gli storici danno 
per certa l’esistenza di un ponte romano sul Ticino, altri 
propendono per un guado o un ponte mobile. I ‘porti’ non 
erano solo scali mercantili, ma passaggi del fiume tramite 
barche. A Sesto ne esistevano due: alla Briccola, di fronte 
al paese, e a Persualdo, più a sud, di fronte a Golasecca. 
Rimasero in funzione fino alla costruzione del ponte nel 
1868. Sesto fu dal 1826 scalo della navigazione a vapore 
sul Verbano. I viaggiatori giunti da Milano in diligenza a 
cavalli trovavano qui, due volte al giorno, il battello per 
Stresa, Pallanza, Locarno, Magadino. La vivacità di Sesto 
era stimolata dal contrabbando che si sviluppava fra le 
due sponde del fiume: del Regno di Sardegna quella de-
stra, del Lombardo-Veneto quella sinistra.

sSesto Calende, sulla sponda lombarda del Ticino.

Il percorso

La progressione chilometrica 
(km 0) inizia dalla stazione FS 
di Sesto Calende.

Distanza: 60.3 km.
Dislivello: insensibile. 
Punto di partenza: Sesto 
Calende FS.
Punto di arrivo: Castelletto di 
Abbiategrasso.
Condizioni del percorso: strada 
di ripa fluviale a traffico limita-
to, pista ciclopedonale su strada 
di servizio agli impianti idraulici.
Assistenza: Cicli Varsalona, Via 
Sempione 36, Castelletto sopra 
Ticino, 0331.914025.
La buona tavola: Ostello Pan-
perduto, Via Canottieri, Somma 
Lombardo, 0331.259752, 
con B&B per pernottamenti, 
organizza visite guidate agli 
impianti del Panperduto; 
Ex-Dogana Veneta, Tornavento, 
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2. La diga della Miorina 
Regola le acque del Lago Maggiore uti-

lizzandole come bacino d’accumulo. Lo 
sbarramento, gestito dal Consorzio del 

Ticino, è alto 3,3 metri e lungo 200 metri. 
Fu costruito in meno di 4 anni, tra il 1938 e il 

1942, e consente di alimentare con regolarità il 
Canale Industriale e il Canale Villoresi, in sponda 

lombarda. Sulla sponda piemontese il Regina Ele-
na. Manovrando le paratoie è possibile regolare con 

precisione millimetrica le portate defluenti dal Verba-
no, erogando il necessario e trattenendo nel lago stesso 
– funzionante da serbatoio – le acque sovrabbondanti, 

sLa diga della Miorina, sul 
Ticino.
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che senza l’opera di regolazione defluirebbero inutilizzate 
nel Ticino. Le acque stoccate nel lago diventano così una 
riserva utilizzata per integrare le portate naturali nei pe-
riodi in cui esse sono insufficienti a soddisfare le richieste 
delle utenze. 

3. Il ponte-diga di Porto della Torre
Il toponimo ricorda l’esistenza di un ‘porto’, ovvero di un 
traghetto sul quale traversare il fiume. Nell’Ottocento, 
per questo trasbordo, un pedone pagava da 10 a 30 cen-
tesimi a seconda del suo carico e della facilità di gover-

0331.1818245 (occorre salire la 
scarpata del Ticino dal ponte 
di Oleggio); Ristorante dai Ge-
melli Salis, Via Molino Nuovo 
7, Cuggiono, 02.49723215 (al 
ponte di Castelletto si devìa 
a destra verso il Ticino per 1.5 
km); Bar Trattoria Italia, Via 
Alzaia Naviglio 1, Bernate 
Ticino, 02.97250452; Osteria 
della Ripa, Via Ripa Naviglio 
33, Robecco sul Naviglio, 
02.9470296.
Agriturismo. L’Aia, Cassinetta 
di Lugagnano, 02.94249090, 
fattoria didattica: Az. 

stazione FS
panorama
bar, ristoro

pista ciclabile
traffico!
campeggio

opera idraulica
ristorante
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nare il traghetto rispetto alla forza della corrente. Si tenga 
conto che allora un operaio guadagnava mediamente una 
lira al giorno. Oggi in luogo si trova una centrale idroe-
lettrica, realizzata nel 1955 dalla ex-Società Vizzola, che 
sfrutta, per la produzione di energia elettrica, il modesto 
salto prodotto dalla diga di regolazione. 
L’impianto, realizzato dalla ‘storica’ azienda Riva Calzoni 
di Milano, è formato da una turbina Kaplan ad asse ver-
ticale la cui girante, con quattro pale fuse in acciaio, ha il 
diametro di 6100 mm. 

4. Le dighe del Panperduto 
Vista da lontano sembra un’opera neoclassica, la bar-
chessa di una villa veneta o il nobile porticato a corre-
do di una chiesa. Invece no. È una diga. O meglio, il suo 
edificio di presa, lungo 70 metri, dotato di 30 paratoie in 
grado di ‘catturare’ 190 metri cubi d’acqua al secondo. Si 
tratta di un monumento all’ingegneria idraulica italiana, 
inaugurato nel 1884, quando le opere della tecnica, qua-
lunque esse fossero, dalle stazioni ferroviarie alle centrali 
elettriche, dovevano esaltare l’aspetto monumentale e 
suggellare il prosperoso avvenire civile e industriale del 
nostro Paese. 
La diga è uno sbarramento posto a lato del fiume Ticino, 

Rosaspina, Via Loc. Airoldi 
1, Ponte Vecchio, Magenta, 
02.9794203.
Assistenza bici: Doctor Bike, 
piazza IV giugno 12, Boffalora 
Ticino, 02.97255461; Cicli 
Tramarin, piazza G. Matteotti 
9, 02.9756119, Boffalora Ticino, 
Cicli Battistella, Via Isonzo 2, 
Ponte Vecchio di Magenta, 
02.9793776.

Km 0, alt. 197. Sesto Calende. 
Ci si dirige verso il Lungoticino 
di Viale Italia, superando la 
rotatoria della strada del Sem-
pione, presso il ponte stradale e 
ferroviario. Nei chioschi lungo il 
fiume si può approfittare per un 
caffé. Si continua sulla strada 
alzaia, riservata ai pedoni e alle 
biciclette

Km 1.8, alt. 196. Casa del Porto. 
Alla fine della ciclabile ci si 
immette sulla strada per Gola-

0
1 km



15

Il Museo emeroteca delle 
acque Villoresi
Lungo 86 km, attraversando da ovest a est l’alta pianu-
ra milanese dal Ticino all’Adda, il Canale Villoresi entrò 
in funzione nel 1891 con lo scopo di redimere le diffici-
li condizioni agricole dell’alta pianura, formata da suoli 
permeabili. L’ing. Eugenio Villoresi spese parte della sua 
vita alla realizzazione dell’opera ma non ebbe la fortuna 
di vederne gli esiti. Si spense nel 1879 dopo aver convin-
to gli ultimi scettici sulla bontà del progetto. A Castano 
Primo si trova il museo che raccoglie documenti, attrezzi 
di misura, mappe e gli archivi che raccontano le  vicende 
di questa vitale via d’acqua.

albergo
ristorante

parcheggio
ponte
centrale elettrica
opera idraulica
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secca, sottopassando il viadotto 
dell’autostrada A 26.

Km 3.4, alt. 196. Area pic-nic 
del Monsorino.
Si mantiene la direzione dell’al-
zaia, lungo il Ticino. Si aggira 
l’impianto della Miorina.

Km 6.4, alt. 195. Prato Secco.
Si procede sempre nella valle 
del Ticino, strettra fra due alte 
scarpate boschive.

Km 9.5, alt. 195. Ponte-diga di 
Porto della Torre.
Ci si immette, verso sinistra, su 
un tratto di 1.2 km della ex-sta-
tale 336. Attenzione! Traffico 
intenso.

alcuni chilometri a sud dall’uscita dal Lago Maggiore. Pre-
leva l’acqua del fiume e la consegna al Canale Villoresi. Si 
tratta di un’intuizione voluta dall’uomo che fa seguito a 
secoli di continuo miglioramento e trasformazione della 
pianura lombarda da landa acquitrinosa e boscaglia a ter-
ra fertile, ricca e coltivata. La Lombardia è terra nata dalle 
acque con un lavoro millenario di bonifica, regolazione, 
distribuzione di questa linfa vitale messa copiosamente 
a disposizione dai fiumi, dai laghi e dai ghiacciai alpini. 
Bisogna pensare al Ticino come a un albero: le radici sono 
i torrenti delle vallate alpine, il tronco il Lago Maggiore e 
i suoi rami i canali e i navigli che prendono vita a valle del 
bacino.  
Il singolare nome di Panperduto si deve al fatto che i 
numerosi tentativi fatti in epoca precedente, fin dal Me-
dioevo, di aprire canali si rivelarono fallimentari e di con-
seguenza si era dato inutilmente pane, cioè salario, agli 
operai che vi avevano prestato opera. 
Si dicono ‘dighe’ del Panperduto poichè non si tratta solo 
del bell’edificio principale, emergente dall’acqua, ma an-
che di altri vari manufatti: la traversa di sbarramento sul 
Ticino, lo sfioratore di restituzione delle acque in caso di sL’edificio regolatore del 

Panperduto.
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piena, l’edificio regolatore e il bacino di distribuzione, la 
scala di risalita dei pesci e una piccola centrale elettrica. 
Insomma una ‘casa delle acque’.
Col tempo, la funzione di questo nodo idraulico si è allar-
gata coprendo anche le necessità energetiche. Un secon-
do canale, parallelo al Villoresi, esce dall’edificio regola-
tore col significativo nome di Industriale. Fu realizzato nel 
1901 per alimentare le turbine delle centrali elettriche di 
Vizzola e di Turbigo e dare energia alle fabbriche poste 
sull’asse del Sempione. Il Consorzio di Bonifica Est Tici-
no-Villoresi ha di recente recuperato il casello di guardia 
della diga, destinandolo a ostello e locanda per i turisti 
di passaggio. La posizione è felice, immersa nel verde 
della valle e quasi sospesa sulle chiare acque dei cana-
li, affollate di uccelli e pesci. Nulla fa pensare che a pochi 
chilometri ci siano Malpensa, autostrade, industrie e zone 
urbanizzate. 
Il restauro della diga e di altre opere idrauliche trova com-
plemento nel Museo delle acque italo-svizzere (il Ticino 
nasce vicino al Passo del Gottardo) nell’isoletta di Con-
furto, prospiciente l’ostello, raggiungibile con il battel-
lo LoVeMi a propulsione elettrica - entrambi realizzati 

sL’edificio di presa del Canale 
Villoresi.

Km 10.7, alt. 183. Ingresso alle 
Dighe del Panperduto.
Si abbandona la statale (che a 
sinistra sale a Somma Lombar-
do) e si torna accanto al fiume 
(area pic-nic) su una strada 
acciottolata.

Km 11.5, alt. 179. Ostello del 
Panperduto.
Si passa accanto all’ostello e 
all’edificio regolatore e si prose-
gue su sterrato. 

Km 12.1, alt. 179. Opera di 
presa del Canale Villoresi.
Si transita sul manufatto 
passando sulla sponda destra 
del Canale Industriale o Vittorio 
Emanuele II. Si continua lungo 
l’alzaia del Canale Industria-
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le. Accanto, sulla destra, si 
scorgono il tetto e le ciminiere 
della ex-tessitura Visconti di 
Modrone. L’opificio è coevo al 
Panperduto; per il candeggio 
dei tessuti impiegava le acque 
del fiume. Secondo il gusto 
dell’epoca, gli fu conferita una 
veste medievaleggiante con 
cornici sagomate in matto-
ni, torri merlate, archi e lo 
stemma del biscione, di cui si 
fregiava il duca Guido Visconti 
di Modrone, singolare figura di 
nobile e industriale.

Km 13.9, alt. 178. Ponte del 
Molino di Mezzo. Si prosegue 
lungo l’alzaia del canale che 
corre lungo la stretta lingua di 
terra fra il Ticino (a destra) e il 
canale stesso, a sinistra. 

Km 16.8, alt.176. Viadotto di 
Castelnovate. Lo si sottopassa. 
Serve a collegare l’abitato di 
Castelnovate che si trova su 
uno sprone all’interno di un’am-
pia ansa del Ticino.

nell’ambito del progetto Interreg It-Ch - e nel Giardino dei 
Giochi d’Acqua, destinato a illustrare ai più piccoli gli usi di 
questo elemento naturale. Infine il progetto di una idrovia 
turistica per collegare Locarno con Milano e con Venezia 
- alla cui riapertura il suddetto Consorzio ha contribuito 
con il restauro di alcune conche di navigazione - troverà 
nell’ostello, con i suoi 22 posti letto, l’ideale punto di ri-
ferimento per quanti volessero vivere l’esperienza di un 
viaggio fra terre e acque.

5. Castelnovate 
Gli archeologi vi hanno rinvenuto tombe del II-I sec.a.C., e 
muraglie che riconducono a un castrum - un recinto forti-
ficato - del V-VI sec.d.C., composto da ciottoli di fiume e 
malta. Ma si sono anche scoperte due are votive a Giove 
e due stele (un’ara e una stele sono visibili a fianco della 
chiesa). Tutto ciò in probabile relazione con un punto di 
transito sul Ticino, per alcuni studiosi forse il ramo supe-
riore della strada diretta da Como a Novara. A Castelno-
vate non doveva essere difficile controllare i traffici grazie 
alla sua elevata posizione e al fatto che il fiume circonda 
per tre lati l’abitato.

6. La bonifica Caproni 
I terreni della Bonifica Caproni sono un rilevante capito-
lo nella storia di questo territorio. Gianni Caproni fu fra i 
pionieri dell’industria aeronautica italiana. Nel 1911 stabilì 
le sue officine nella brughiera della Malpensa. Oltre alla 
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Le centrali del Ticino
Uno dei due canali che abbiamo seguito fin qui si chiama Industriale e sintetizza nel nome la 
funzione di collettore per le centrali elettriche della valle. Entrate in funzione a cavallo fra il XIX e 
il XX sec., più volte potenziate o del tutto rifatte, esse forniscono ancora oggi la forza necessaria 
per alimentare le industrie della Valle Olona e del Nord Milano (a dire il vero non più così nu-
merose come in passato), per muovere treni, per riscaldare e illuminare città e paesi. Il Naviglio 
Grande non disponeva di quei salti d’acqua indispensabili per muovere le gigantesche turbine 
delle centrali. Per questa ragione si pensò di affiancargli, da Somma a Turbigo, un più capiente 
canale, dotato dei necessari dislivelli. Una concessione del 1896 stabilì la realizzazione del tratto 
dal Panperduto a Vizzola, parallelo al Villoresi. A Vizzola, grazie a un salto di 27 metri, sarebbero 
state prodotte 14 mila KW di energia. 
Con questo obiettivo, nel fervore della nascente industria del ‘carbone bianco’, si costituì la So-
cietà Lombarda per la distribuzione di energia elettrica. Il canale fu inaugurato nel giugno 1900 
e la centrale di Vizzola, una delle prime in Italia, l’anno successivo. L’incremento delle richieste 
di energia spinse la società a realizzare un ulteriore tronco di canale che dall’incile del Naviglio 
Grande, sotto Tornavento, con altri salti di quota e utilizzando anche parte delle sue acque, sa-
rebbe giunto ad alimentare le centrali in costruzione a Turbigo. Il nuovo tronco, aperto nel 1904, 
studiato anche per la navigazione, servì alla coeva centrale idroelettrica di Turbigo e nel 1922 
alla centrale del Turbighetto, prima in Italia ad essere comandata a distanza. Facciamo un passo 
avanti. Nel 1935 si avviano il rifacimento della centrale di Vizzola e lo scavo di un collegamento 
fra i due tronchi di canali già realizzati in modo da ottenere un solo canale industriale, ancora più 
capiente (la portata fu elevata da 70 a 124 mc al secondo). Il tronco intermedio, sebbene dotato 
di un dislivello di soli 7 metri, avrebbe alimentato la centrale di Tornavento, realizzata nei modi 
dell’architettura razionalista nei primi anni ‘40. Nel 1942 la Società Lombarda tramutò il suo 
nome in Vizzola, confermando il legame con gli impianti del Ticino. Dopo la guerra si aprirà una 
nuova fase legata alla ricostruzione del Paese, che vedrà la realizzazione delle potenti centrali 
termoelettriche di Turbigo inferiore, i cui alti camini spiccano da ogni parte della valle.
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costruzione di velivoli da combattimento e da trasporto, 
intraprese un’intensa bonifica agricola. La sua villa, a Viz-
zola, sul ripiano sopra la valle del Ticino, è uno straordina-
rio esempio di eclettismo architettonico: fra i molti orpelli 
decorativi figura, a mo’ di avancorpo, la tettoia in ferro della 
vecchia Stazione centrale di Milano. 

7. La Roggia Molinara di Lonate 
Ha dato per secoli acqua alle ruote di sei mulini. Di essa 
si ha notizia a causa di un’annosa controversia, avvenuta 
nel XVII sec., fra la comunità lonatese (il paese è poco di-
stante, sul terrazzo) e la Regia Camera, l’istituto preposto 
alla gestione delle acque pubbliche del Milanese. Si vole-
va che i lonatesi pagassero il prelievo dell’acqua essendo 
la roggia alimentata dal Ticino e cioè da un corso d’acqua 
‘pubblico’, mentre questi ribattevano che l’acqua era sì 
prelevata ma da sorgenti del luogo, da ritenersi private. 
Grazie alle puntigliose relazioni degli ispettori chiamati 
a dirimere la questione - poi andata a favore dei lonate-
si - possiamo  conoscere tutta la storia di questo picco-
lo corso d’acqua, uno dei più antichi, esistente forse già 
nell’XI sec. In origine andava da Castelnovate al mulino 
della Tinella, presso Turbigo, dove tornava nel Ticino, ma 
poi è stato tagliato in vari tronconi; aveva una portata di 
36 once magistrali milanesi (pari a circa 1,3 mc/sec) e, 
oltre ai mulini, dava acqua, nel 1687, a 936 pertiche di 

Km 17.5, alt. 175. Centrale 
idroelettrica di Vizzola. 
Qui, un condotto dalle altissime 
pareti in muratura convoglia 
parte del Canale Industriale 
verso il bacino di carico della 
centrale. Sottopassandolo si 
esce al cospetto di un altro 
braccio d’acqua che, verso 
destra, presenta i portali de-
gradanti delle chiuse per la 
navigazione. Di fronte a opere 
così colossali è bene fermarsi 
e rendersi conto della loro 
funzione. Viste per singole parti 
infatti, non ci si rende conto che 
sono un sistema molto com-
plesso. Ora il percorso si porta 
sulla sponda sinistra del Canale 
Industriale.

Km 19.2. alt. 174. Molino di 
Ferno. Si prosegue sempre lun-
go l’argine sinistro del Canale 
Industriale.

Km 22.6, alt. 173. Ponte di 
Oleggio. Si sottopassa la ex-S.S. 
527 ‘Est Ticino’ e si prosegue 
sempre lungo l’argine sinistro 
del Canale Industriale passando 

Market alimentari
chiesa
opera idraulica
ponte
sottopasso
centrale elettrica

farmacia
area di sosta
centro visite
ristorante



21

terreno (pari a 61,2 ettari). Dei mulini rimane la malcon-
cia sagoma di quello di Ferno. Lo si nota sulla sinistra, fra 
i prati. D’impianto cinquecentesco, era posto in mezzo a 
un’isoletta formata dai due rami della roggia e disponeva 
di quattro ruote a pale, due per ciascun lato. Ci dovreb-
bero ancora essere le sue gigantesche macine ma i rovi lo 
rendono inaccessibile.
Quanto detto e visto finora ci fa capire come questa 
‘costa’ della valle mantenga ben poco del suo originario 
aspetto: rogge, mulini, canali, centrali, dighe, condotte 
forzate, elettrodotti, strade hanno cancellato la primitiva 
foresta ripariale di roveri, cerri, olmi. La vegetazione relit-
ta si è rinnovata. Di prepotenza, a partire dal 1785, è com-
parsa la robinia, importata dall’America. Assieme ad altri 
cespugli e arbusti essa copre il bosco con una trama im-
penetrabile. Una valle-industria, potremmo dire, che ha 
tenuto lontano gli abitati a causa dell’umidità, del rischio 
di alluvioni, degli esigui spazi disponibili. Maddalena, Viz-
zola, Tornavento, Nosate sono piccoli villaggi distribuiti 
sul ciglio superiore della valle. I loro campanili fanno a 
gara per stagliarsi sopra la cortina boschiva. 

0
1 km

sLa chiusa alla Cascina 
Castellana.
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Il Ticino e il Naviglio Grande
La Valle del Ticino scorre depressa rispetto alla pianura, questione di qualche decina di metri. 
L’azione erosiva del fiume ha scavato un letto nei depositi alluvionali che in epoche remote 
hanno compattato la pianura. Ma non solo. Nel tratto superiore della valle, dopo che il fiume 
è uscito dal Verbano, questi depositi sono di spessore maggiore del normale perché a quelli 
antichi se ne sono sovrapposti di più recenti, ovvero materiali morenici (rocce, detriti, sabbie) 
sospinti dai ghiacciai quaternari, gli ultimi in ordine di tempo a lambire la pianura prima di 
ritirarsi sulle Alpi. Per cui il Ticino ha dovuto faticare per aprirsi la via, formando una valle ‘di 
pianura’. Ne sanno qualcosa gli ingegneri che fin dal Medioevo si sono posti il problema di 
come utilizzare le acque del Ticino per l’irrigazione.
L’acqua, si sa, non va in salita e per superare il lieve ma decisivo dislivello fra il fondo della valle 
e il terrazzo circostante fu necessario scavare canali che stando dapprima paralleli al fiume, 
poi distanziandosi col diminuire dell’altezza della scarpata, potessero dirigersi verso le cam-
pagne. In questo modo è nato il Naviglio Grande. Mentre il fiume segue il suo corso naturale, 
il naviglio conserva una pendenza minore che gli consente di vincere la differenza di quota fra 
il fondo della valle e la pianura.
La vicinanza con la metropoli rende questa via d’acqua un corridoio ‘verde’ verso l’area protet-
ta del Ticino. In questo senso non ha perso una delle sue prerogative storiche: anche Lodovico 
il Moro, sul finire del ‘400, usava il naviglio per recarsi alle sue ‘ville di delizia’, fra la frescura e 
la dolcezza della campagna milanese. Queste ville sono oggi la più rilevante attrattiva monu-
mentale del naviglio, specie nel tratto fra Robecco e Cassinetta di Lugagnano. 
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8. Il ponte di Oleggio e la Casa della Regia Camera
Il ponte è una travata reticolare in ferro (187 metri) retta 
da due pile affogate nel letto del Ticino. Risale al 1890. 
Come molti altri della valle, replica l’ubicazione di un pre-
esistente traghetto o ‘porto’ fluviale, ma è anche l’unico 
originale, non danneggiato dai bombardamenti dell’ulti-
ma guerra. L’impalcatura superiore doveva servire per il 
passaggio di una ferrovia, così come avviene a Turbigo, 
ma essa non fu mai realizzata. Poco a valle del ponte, sul-
la sponda del Ticino (richiede una breve deviazione dall’i-
tinerario) si trovano l’incile del Naviglio Grande, ovvero 
il punto dove parte della corrente del fiume entra nello 
storico naviglio, e  la Casa della Regia Camera. Un’iscri-
zione sulla facciata ricorda il luogo e la funzione del na-
viglio, motore e ricchezza dell’economia milanese. La Re-
gia Camera era l’istituzione preposta alla vigilanza e alla 
manutenzione della via d’acqua ed è ovvio che un punto 
di controllo fosse ubicato qui. Lungo la vicina rampa che 
scende in acqua si osservano due idrometri: uno scolpito 
nelle pietre di margine; l’altro retto in verticale sul muro. 
La Paladella è la diga di pietrame, lunga 280 metri, posta 
nell’alveo del Ticino, da cui si deriva l’acqua per il naviglio. 
La quantità di canali che solca questo lembo della sponda 
sinistra del Ticino può confondere le idee. È una vera terra 
delle acque. Scendendo dalle brughiere di Sesto Calende 
abbiamo attraversato il Canale Villoresi, poi costeggiato 
il Canale Industriale, realizzato in questo tratto nel 1903 
per alimentare la centrale elettrica di Turbigo. Quest’ul-
timo corre per diversi chilometri parallelo all’alveo del 
Naviglio Grande, qui detto anche Vecchio, tanto che per 
molti è facile confonderlo. Nei pressi della Cascina Ca-
stellana si stacca dalla riva destra del naviglio il Canale 
Marinone che corre per circa 6 km fra il Ticino e il naviglio 
stesso, dando vita ad ambienti umidi fra i più pregiati di 
questa parte del Parco del Ticino. Alcuni guadi consento-
no, se l’acqua è bassa, di entrare in questa fascia intersti-
ziale per ripaganti esplorazioni naturalistiche.

9. Santa Maria in Binda
Chiesuola sotto lo spalto che sorregge l’abitato di Nosate. 
‘Binda’ è un termine longobardo che indica una striscia di 
terra fra fiume e collina, dove in effetti si trova la chiesa. 
Rifatta a più riprese - il campanile, ad esempio, è ‘puro’ 
Novecento - ha però origini antiche (IX sec.), collocata 
lungo il tracciato della Via Mercatorum, la strada commer-

sIn alto, la chiesa di Santa 
Maria in Binda. Qui sopra, un 
cascinale lungo l’alveo del Na-
viglio Vecchio.
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ciale che univa Pavia a Sesto Calende. La vera sorpresa è 
però all’interno, dove figura una Danza Macabra, affresco 
del ‘400, posto accanto ad altri affreschi coevi o prece-
denti, questi ultimi celati dall’intonaco. La chiesa è aperta 
al culto tutte le domeniche e la sua festa viene celebrata 
la seconda domenica di settembre.

10. Turbigo e le sue centrali
La Centrale di Turbigo superiore, o Centrale Castelli, della 
potenza di 9606 KW, è alimentata dal Canale Industriale. 
Dopo aver mosso le turbine, le acque di scarico si ripar-
tiscono in tre direzioni: nel Naviglio Grande (70 mc/sec); 
nello Scaricatore dei Tre Salti (26 mc/sec) che alimenta 
la Centrale di Turbigo inferiore; nel Canale Regresso (24 
mc/sec). Dire che è un labirinto è dire poco. Si nota la 
sovrapposizione di tre reti idrauliche: quella originaria 
dei rami del Ticino; quella d’antica origine che serviva ai 
mulini e alle campagne; quella più recente, di servizio alle 
centrali elettriche.
Turbigo è un grosso abitato con industrie meccaniche e 
tessili e, fino a qualche anno fa, uno dei più importanti poli 
nazionali per la lavorazione delle pelli (concerie). Fu te-

sPalazzo Clerici a Castelletto 
di Cuggiono.
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accanto alla Centrale di Torna-
vento.

Km 27.1, alt. 148. Santa Maria 
in Binda. Area di sosta e punto 
di ristoro stagionale. In seguito 
la ciclabile si innesta su un 
tratto di strada veicolare che 
dopo circa un chilometro entra 
a Turbigo, accanto alla Centrale 
Castelli.

Km 29.3, alt. 147. Turbigo. 
All’altezza del semaforo lungo 
la ex-S.S. 341 si piega a destra e 
quindi, di nuovo, subito a destra 
su Via Bonomi, per arrivare 
sull’alzaia del Naviglio Grande 

sLa vecchia diga ‘a paladelle’ sul 
Naviglio Grande a Turbigo. 

nimento degli omonimi signori e, dal 1591, della famiglia 
piacentina dei Landi nonché punto di sosta lungo il navi-
glio e ‘passo’ del Ticino. Il castello risale al XIII sec. e fu 
presidio strategico per il controllo del confine occidentale 
dello scacchiere visconteo; restaurato dai Landi in funzio-
ne di residenza, è dotato di tre torri (da cui, forse, l’origine 
del toponimo). Ma il prospetto più caratteristico del bor-
go resta quello sul naviglio, qui dalla vivace corrente, con 
lo storico ponte in pietra (1604) e le rovine della vecchia 
Dogana. Poco più lontani svettano i camini della potente 
centrale Enel, che assieme alle altre due centrali vicine, 
colloca Turbigo fra i maggiori comuni produttori di ener-
gia elettrica in Italia. 

11. Castelletto di Cuggiono
A Turbigo si è lasciato il Canale Industriale e si comincia 

semaforo
chiesa
sottopasso
ponte

bar, ristoro
stazione 
area di sosta

zona umida
traffico!
imbarcadero
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a seguire il Naviglio Grande, da cui iniziano a staccarsi 
le rogge per alimentare i prati irrigui della valle, verdi in 
ogni stagione dell’anno. Occorre coprire diversi chilome-
tri prima di giungere alla curva di Castelletto di Cuggio-
no. Sullo spalto che delimita l’orlo della valle del Ticino, si 
appoggia il palazzo Clerici, sorto sui ruderi del fortilizio, 
già citato nel 988, che ha dato nome alla località. L’edifi-
cio risale alla seconda metà del Seicento. Fu ricordato da 
Marcantonio Dal Re fra le dimore nobili del Milanese e fra 
le più imponenti di Lombardia. Lo stesso autore aggiun-
se che da tale luogo si potevano scorgere con facilità «a 
Tramontana il Sacro Monte sopra Varese, a Mezzogiorno 
la città di Vigevano, ed a Sera, quella di Novara». Il com-
passato disegno architettonico si dilata nella bella serie 
di terrazze che scende al naviglio con scalinate e ninfei. 

12. Bernate Ticino
L’antico Castrum Brinate delle carte medievali è il primo 
abitato che incontriamo a cavallo del naviglio. Entrando 
si nota, a destra, una delle ultime marcite rimaste: un tipo 
di coltura erbacea che, grazie allo scorrimento continuo 
dell’acqua, garantisce diverse sfalciature durante tutto 
l’anno. Sullo sfondo domina, assieme alla Parrocchiale, 
l’edificio della Canonica, ovvero palazzo Visconti, di ele-
gante e snello disegno cinquecentesco con loggia centra-

sVetuste cascine sul Naviglio 
Grande a Bernate Ticino.
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che ora si inizia a seguire in 
sponda sinistra fra le case 
dell’abitato di Turbigo.

Km 31.7, alt. 138. Ponte della 
Padregnana. Si tratta di un 
ponte seicentesco,
ma qui viene detto ‘romano’ e 
forse non a torto poiché
di qui passava il ramo infe-
riore della strada per Novara. 
D’altronde Padregnana è un 
termine di derivazione romana

le e un’ariosa cadenza di aperture dalle cornici in cotto. 
Fu la seconda sede della canonica di S.Giorgio, voluta nel 
1186 da Urbano III, dipendente dalla sede apostolica. La 
vicina chiesa è una fabbrica del 1582 che deve il progetto 
a Martino Bassi.

13. Boffalora Ticino
L’abitato è allineato, come Bernate, lungo il corso d’ac-
qua. Lo slargo che si apre al di là del seicentesco ponte 
sul naviglio, con una strada passante sotto un portico, 
rimanda ai tempi della barca-corriera di Boffalora. Gior-
nalmente recava qui da Milano i passeggeri che poi attra-
versavano il Ticino su un ponte di barche o un traghetto. 
Tutto ciò fino al 1837, data di costruzione del ponte sul 
fiume. Nella parte alta del paese si trova palazzo Cal-
derari oggi oratorio parrocchiale, ma che ha origine 
a cavallo fra ‘7 e ‘800. Sulla riva destra del na-
viglio ecco invece villa Giulini, della seconda 
metà del ‘700.

14. Ponte Nuovo e Ponte Vecchio
Queste due località ricordano la po-
sizione dei ponti sul Ticino lungo 
la strada da Milano a Novara. 
La prima corrisponde all’inse-

B&B bed & breakfast
bar, ristoro
sottopasso
ponte
stazione
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diamento della Saffa, nota fabbrica di fiammiferi, oggi 
smantellata, ma evocata anche nelle vicende della bat-
taglia risorgimentale di Magenta: la casa di via Foscolo 2, 
al di là del ponte del naviglio in direzione di Novara, già 
dogana poi adibita ad albergo e stallaggio, porta i segni 
delle cannonate.
Ponte Vecchio è annunciata dal bel complesso di villa Ca-

- patrinianus - e nelle 
vicinanze si sono rinvenute
strutture abitative del periodo. 
Accanto si trova un
bar-ristorante con tavoli 
all’aperto. Ora si passa sulla
sponda destra.

Km 36.2, alt. 131. Ponte di 
Castelletto di Cuggiono, con 
accanto la caratteristica 
Osteria del ponte e la tettoia 
per proteggere il lavoro delle 
lavandaie. Riprendendo 
l’alzaia ciclabile del naviglio 
si accostano la Cascina Con-
fettoria, una delle più belle del 
naviglio, con il porticato a filo 
dell’acqua, e le cave dette ‘del 
Rubone’ (km 37.5). Fino a non 

sL’incompleto palazzo Alari 
Visconti a Robecco 
sul Naviglio.
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stiglioni, sede del Parco del Ticino. Anche qui memorie 
risorgimentali: una lapide è dedicata al generale francese 
Cler, eroicamente caduto sul campo di battaglia. L’origine 
della villa è seicentesca o forse anteriore, come proprietà 
dei Crivelli che la cedettero, nel 1634, alla curia arcive-
scovile milanese. Nel 1799 tornò a una famiglia laica. 
Piacevolissimo l’ingresso a esedra e il rustico cortiletto, 

sI vecchi barconi da trasporto 
alla rimessa del Rubone.

molti anni fa da qui partivano i 
lenti ma capaci barconi carichi 
di sabbia per i cantieri edili di 
Milano. Alcuni di questi, tirati 
a secco, giacciono desolati
sulla sponda. Un isolato edifi-
cio a torre con cornici
in cotto, sui modelli delle dimo-
re viscontee, rammenta
il trascorso della zona.

Km 39.3, alt. 134. Bernate 
Ticino, sosta ideale, se ora di 
pranzo, presso il Bar Trattoria 
Italia nella sede della vecchia 
Cooperativa Sociale, di fronte 
al naviglio. Fontanella nel 
parcheggio latistante.

Km 40.1, alt. 133. Sottopassi 
all’autostrada A4 e alla ferrovia 
Av Milano-Torino.

Km 41.2, alt. 133. Boffalora 
Ticino. Al ponte il percorso si 
sposta sulla sponda sinistra del 
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A bocche aperte...

Se da una parte il naviglio 
servì alla navigazione, 
dall’altra fu anche utile per 
l’irrigazione. La regolazione 
delle acque, attraverso le 
‘bocche’, cioè le prese di 
derivazione, è un’usanza 
antica. Il primo atto in 
proposito risale al 1297 e 
tratta, come i successivi, 
del diritto dei possidenti 
di servirsi delle acque 
dietro il rispetto di precise 
norme e di una concessio-
ne assegnata dal Signore 
di Milano. Abusi e litigi 
furono all’ordine del giorno, 
tanto che furono assunti 
degli ‘officiali’ preposti alla 
repressione, coadiuvati da 
un ‘camparo’, che mate-

notevoli sono la balaustra esterna e alcuni ambienti inter-
ni, visitabili negli orari prefissati dalla Direzione del Parco.

15. Robecco sul Naviglio 
Il paese deve gran parte del suo sviluppo alle ville del XVII 
e XVIII sec. La vicina frazione Casterno vanta più lontane 
origini: fu un castrum romano e una residenza longobar-
da. Tutte queste terre appartennero agli arcivescovi mila-
nesi, poi alle grandi abbazie, come Morimondo e S.Am-

sIl naviglio con la sua pista ci-
clabile nei pressi di Cassinetta 
di Lugagnano.
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brogio, infine passarono ai Visconti e agli Sforza che vi 
fecero frequenti visite incentivando nei nobili la moda del 
soggiorno in campagna. Anzi ne favorirono la presenza 
distribuendo con generosità feudi e investiture. Un’ecce-
zionale accolta del patriziato lombardo ebbe qui il proprio 
luogo di delizia: i Borromeo-Visconti, i Clerici, i Litta, i Pie-
trasanta, gli Albani, gli Archinto, i Castelbarco, i Verri, gli 
Arconati. Le ville, in parte decadute, in parte riattate - la 
cui visione d’insieme si coglie superando il ponte pedo-
nale sul naviglio - formano con il corso d’acqua un’unità 
paesistica di pregio. 

16. Cassinetta di Lugagnano
La prima attrattiva è la villa Visconti Maineri, vicina al 
ponte sul naviglio, elegante opera della fine del XVIII sec. 
forse di Carlo Federico Pietrasanta. Il corpo centrale con 
quattro ali lievemente pronunciate è in linea con il navi-
glio, cui, dunque, mostra un fianco e non la facciata, cosa 
insolita; questa è invece rivolta a sud-est verso il giardino 
all’italiana; una fronte minore racchiude, sul lato opposto, 
una corte rustica con due corpi di servizio e la cappella 
del 1741; il fianco a nord-est infine, affaccia sul parco, rial-
zato rispetto al giardino. Superando il ponte seicentesco 
appare il suggestivo scorcio del borgo e della sua piaz-
zetta accostata al naviglio. L’asse principale dell’abitato 

rialmente vigilava giorno 
e notte sull’integrità delle 
arginature. I ladri d’acqua 
erano moltissimi se si 
tiene conto del valore dei 
territori irrigui della Bassa 
Milanese. D’altro canto la 
gestione delle acque co-
stituiva una buona fonte di 
reddito per lo Stato grazie 
a imposizioni fiscali. Spes-
so i nomi delle ‘bocche’ 
derivavano direttamente 
da quello dei loro utilizza-
tori. Ad esempio: la Beolca, 
dai De Bolchi di Turbigo; 
la Gallarata a Padregnana, 
dai nobili fratelli Gallarati; 
la Pietrasanta, dal nome 
dell’omonima importante 
famiglia abbiatense; l’Arci-
vescova, perché aperta dal 
Vescovo di Milano ecc.
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risulta dall’unione di due borghi distinti che tanto crebbe-
ro - o forse uno, Lugagnano, ebbe ragione dell’altro, Cas-
sinetta - grazie alla diffusione delle ville. 
Lugagnano era noto fin dal 1254 per un castello sul qua-
le poi si eresse la villa Clari Monzini, mentre Cassinetta, 
vicina al naviglio, rimanda alla Cascina Biraga, fondata 
da Maffiolo Birago, maestro della corte viscontea, con la 
chiesa di S.Antonio Abate e un molino alimentato da una 
roggia derivata nel 1428.

17. Castelletto di Abbiategrasso 
Questo è il punto dove il Naviglio Grande cambia dire-
zione piegando a est, alla volta di Milano. Qui si dirama 
il Naviglio di Bereguardo in direzione sud e, fino agli anni 
‘30 del XX sec., si staccava anche il ramo cieco che por-

Abbiategrasso
Benché non toccato dall’itinerario, Abbiategrasso vale una 
breve deviazione. È il maggiore centro industriale e frequen-
tato mercato agricolo del settore sud-orientale della pianura 
milanese. Fu capoluogo di circondario e, in epoca signorile, 
borgo fortificato dal quale dipendeva la vigilanza sulla strada 
da Milano al Monferrato. Il castello (nella foto qui accanto, in 
alto), in piazza Garibaldi, fu eretto nella seconda metà del XIII 
sec., ma la sua origine fu a lungo dibattuta, tanto che gli storici 
gli assegnano oggi un posto d’onore fra i prototipi dell’archi-
tettura fortificata viscontea. In parte demolito, era in origine a 
pianta quadrata, cinto da quattro corpi di fabbrica con altret-
tante torri d’angolo, pure quadrate, e due rivellini. Vi restano 
parte di quelle strutture con portici, resti di una torre, finestre 
a bifora, avanzi decorativi. 
La seconda attrattiva è S.Maria Nuova (nella foto in basso), la 
più notevole delle chiese cittadine, cui si accede per un portale 
aperto nel quadriportico. Questo, costituito da arcate rinasci-
mentali, è il più dignitoso corredo al pronao della facciata che 
consta di un arco di pietra dal fondo adorno di statue e pitture. 
Si tratta, come dice la data 1497, dell’ultima opera lombarda 
di Donato Bramante. L’interno della chiesa ebbe le forme at-
tuali dopo il rifacimento operato nel 1740 da Francesco Croce 
e molte delle opere conservate appartengono a quel periodo. 
Delle antiche resta qualche frammento d’affresco o graffito.

naviglio. Negozio di biciclette 
(Doctor Bike) con assistenza e 
noleggio.

Km 42.8, alt. 131. Ponte Nuovo. 
Semaforo all’incrocio con la 
strada statale 11 ‘Padana Supe-
riore’. A sinistra si raggiunge la 
stazione FS di Magenta.

Km 44.1, alt. 132. Ponte 
Vecchio. Al ponte il percorso si 
sposta di nuovo sulla sponda 
destra del naviglio. Negozio 
di biciclette (Battistella) con 
assistenza e noleggio.
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tava alla Darsena di Abbiategrasso. Un punto così im-
portante era vigilato dalla Casa della Regia Camera o del 
Custode delle Acque, risalente al 1618, oggi in abbandono 
a fianco dell’alzaia in corrispondenza del ponte stradale. 
Sulla sponda opposta, all’inizio del nuovo tratto rettili-
neo, spicca il seicentesco palazzo Cittadini, dal nome 
di una facoltosa famiglia milanese che deteneva ingenti 
beni fondiari nell’Abbiatense. A Castelletto si stacca dal 
Naviglio Grande il Naviglio di Bereguardo, diretto a Pavia. 
Lungo l’alzaia di questo naviglio, di cui si hanno notizie dal 
1443, corre una pista ciclabile asfaltata. È un lungo rettifilo 
cadenzato dalle chiuse e da ponticelli in pietra. 

18. L’abbazia di Morimondo
Nel XII sec. fu il caposaldo della bonifica delle campagne, 

sCastelletto di Abbiategrasso

Km 46.7, alt. 130. Robecco sul 
Naviglio. Al ponte il percorso si 
sposta sulla sponda sinistra del 
naviglio. Area di sosta.

Km 47.5, alt. 129. Cascina 
Bassana.

Km 49, alt. 125. Cassinetta 
di Lugagnano. Si mantiene 
sempre la sponda sinistra del 
naviglio con un breve tratto a 
traffico promiscuo.

Km 53, alt. 119. Castelletto di 
Abbiategrasso. Dopo la ‘curva’ 
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sAbbazia 
di Morimondo
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fondata assieme a quella di Chiaravalle, a sud di Milano. 
Ai monaci di Morimondo, che arrivarono qui fra il 1134 e 
il 1136 da Morimond, sull’altopiano francese di Langres, 
andò il merito di aver bonificato le terre alla sinistra del 
Ticino, poiché il lavoro dei campi rientrava tra le regole 
dell’ordine di S.Bernardo. La chiesa abbaziale di S. Maria, 
che precede il monastero, rivela l’adattamento alla tradi-
zione lombarda dell’originario stile gotico. Iniziata nel 1182 
fu terminata nel 1296. La facciata ha taglio a capanna e 
basamento alto rispetto al piazzale; nella parte inferiore si 
notano tracce di un portico a tre archi. Il portale è prece-
duto da un pronao del 1736. La parte superiore con il ro-
sone centrale, le bifore e le aperture cieche, è coronata da 
una fila di archetti che continua sui fianchi fino al tiburio 
ottagonale. L’interno ha tre navate con transetto e abside 
rettangolare; la decorazione, dopo l’eliminazione delle ag-
giunte barocche, è quella originaria imposta dalla regola di 
San Bernardo. Le navate sono divise da pilastri di diversa 
fattura con capitelli che reggono archi ogivali e volte a cro-
ciera. Vicino al primo pilastro a destra, un’acquasantiera 
del ‘300 in pietra di Saltrio; presso la quinta campata, alla 
parete della navata destra, una Madonna col Bambino e i 
Ss. Bernardo e Benedetto, affresco di Bernardino Luini del 
1515. Il coro si compone di 70 stalli divisi in due ordini; 
commissionato all’intagliatore Francesco Giranno fu con-
cluso nel 1522. Sul lato destro della chiesa c’è il chiostro, 
rimaneggiato. Il lato est è il più antico, con la sala capito-
lare, il sovrastante dormitorio, il parlatorio e la sala lavoro 
dei monaci.

di Castelletto si sale sul ponte e 
si passa sull’opposta alzaia del 
naviglio tornando a ritroso e la-
sciando a sinistra la ciclabile di-
retta a Milano. In questo modo 
si inizia a percorrere l’alzaia 
del Naviglio di Bereguardo che, 
dopo una larga curva, giunge 
(km 54.4) presso il Centro ittico 
e consortile Est-Ticino Villoresi, 
dove dalla sponda di sinistra 
si passa a quella di destra, 
iniziando un lungo rettifilo nella 
campagna.

Km 57.8, alt. 112. Caselle di 
Morimondo. Si continua lungo 
il naviglio.

Km 59.2, alt. 110. Diramazione 
a destra per Morimondo. Si 
abbandona la ciclabile lungo 
il naviglio e si piega a destra 
verso la Cascina Bugo.

Km 59.8, alt. 110. Incrocio con 
la SS 526. La si attraversa con 
un by-pass ciclabile.

Km 60.3, alt. 104. Abbazia di 
Morimondo.

sAbbazia 
di Morimondo
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Dall’abbazia di Morimondo, le Vie della Bo-
nifica propongono un’appendice che si pro-
tende verso sud, fino a Bereguardo per poi 
tornare, ad anello a Morimondo. Un percor-
so che si può affrontare in un paio d’ore in 
aggiunta a quello principale e che interessa 
il naviglio e l’abitato di Bereguardo con il suo 
castello, i boschi e le coltivazioni della fran-
gia fluviale con le sue belle cascine.
Del Naviglio di Bereguardo si inizia ad avere 
notizie dal 1443. Era destinato a collegare, 
con l’ausilio delle conche, Milano con Pavia 
e con il Ticino, il Po e l’Adriatico. Per le sue 
ridotte dimensioni e la necessità di un tra-
sbordo via terra da Bereguardo al Ticino, il 
suo volume di traffico non fu rilevante e li-
mitato al pur importante trasporto del sale 
estratto nella Laguna veneta. I Visconti lo 
utilizzavano per raggiungere in barcone le 
residenze pavesi. 
Oggi il naviglio alimenta 37 rogge e irriga 16 
mila ettari di campagna. Il rettifilo dell’alzaia 
di 25 km, ora pista ciclabile, è cadenzato da 
13 chiuse - in pratica una ogni 1,5 km - e da 
ponticelli in pietra. Le chiuse permettevano 

alle barche di vincere i dislivelli di quota. Il 
bacino, entro cui si ricoverava la barca in at-
tesa del sollevamento o dello scarico dell’ac-
qua, è composto da un muro di mattoni e di 
ceppo, un conglomerato di pietra calcarea. 
La conca aveva due accessi: la ‘portina’ a 
monte e il ‘portone’ a valle con battenti in 
legno per chiudere il bacino interno. De-
gli ‘usciuoli’ servivano a scaricare l’acqua e 
svuotare il bacino. 
Per un tratto, parallelo al Naviglio di Bere-
guardo scorre il Ticinello. Questo fiumiciat-
tolo riprende l’alveo del fossatum comunis 
Mediolani che, derivato dal Ticino o generato 
da fontanili e cavi minori in epoca (1157?) 
e luoghi imprecisati, cingeva e proteggeva 
nell’arco meridionale il contado di Milano 
da quello di Pavia, passando per Rosate, Bi-
nasco, Lacchiarella e Siziano fino a confluire 
nel Lambro meridionale presso Landriano.

Da Morimondo si fa dunque ritorno al Navi-
glio di Bereguardo che si comincia a seguire 
con la corrente, verso sud, con un lungo ret-
tifilo. Il naviglio ha una successione di chiuse 

L’anello di Bereguardo
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e di conche di navigazione, mentre lungo le 
sponde si aprono le varie ‘bocche’ irrigue. 
Punti di particolare bellezza sono il ponte in 
muratura presso la Cascina Conca e un an-
tico guado, presso la Cascina Spagnola, che 
permetteva ai carri agricoli di superare il na-
viglio con l’acqua bassa. Nell’ultimo tratto, 
prima di giungere a Bereguardo, il paesaggio 
si arricchisce di boschi e piantagioni di piop-
po industriale. 
Alle prime case di Bereguardo, si abbandona 
il naviglio e si piega a destra verso il centro 
abitato contraddistinto dal quadrilatero del 
castello con il fossato e dalla prospiciente 
piazza della Chiesa. «Il paese è bello e popo-
loso, in salubre e amena posizione - dice una 
guida di fine Ottocento - ha buoni edifizi, il 
palazzo Del Maino, un’appariscente chiesa 
parrocchiale a croce greca d’ordine toscano: 
in tutto però non dissimile nell’aspetto da 
quella fisionomia, fra il rurale ed il civile, che 
è propria dei centri della bassa Lombardia». 
Maggior vanto di Bereguardo, il cui aspetto 
attuale si avvicina a quanto appena letto, è il 
castello, isolato su una prominenza del terre-
no, ancora in parte circondato dal fossato ma 
per il resto incompleto. Fu dimora prediletta 
di Filippo Maria Visconti, quando fra il 1428 
e il 1435 soleva allietarsi della compagnia di 
Agnese Del Maino, conturbante dama del 
luogo. Forse, in quel periodo, fu anche ospite 
Brunelleschi poiché la tradizione gli assegna 
il disegno di una bifora nell’angolo di ponente 
del mastio. 
L’itinerario prosegue in direzione del pon-
te di Bereguardo lungo la SP 185 che però 
si abbandona quasi subito, all’altezza del 
camposanto, per piegare a destra lungo 
una strada campestre sterrata; si avvicina 
la Cascina Moretta e, subito dopo, si risale 
il ciglio della valle del Ticino; qui, piegando 
a destra, se ne percorre il margine, accanto 
alla Roggia Gambirone, nella quale poco più 
avanti, confluisce la Roggia del Mulino che, 
come suggerisce la denominazione, reca ac-

panorama
agriturismo
cascina storica
centro visite

chiesa
pista ciclabile
castello
bar, ristoro
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qua al mulino della Zelata. 
Seguendo a questo punto Via Molino si en-
tra nella frazione Zelata, caratteristica per il 
suo conservato assetto agricolo, con varie 
‘corti’, allineate lungo la strada. Si impegna 
per breve tratto la SP 170 per poi lasciarla, 
circa 300 metri dopo le ultime case di Ze-
lata, per una campestre che, verso sinistra, 
ridiscende la scarpata di valle fra piantagio-
ni di pioppo. Si avvicina il Ticino, restando 
lungo un percorso sterrato, ben battuto, che 
porta dapprima al Centro Parco Geraci e 
quindi al Lido di Motta Visconti. Lungo il fiu-
me non si procede oltre. Pertanto si rimonta 
a destra la scarpata (Via Matteotti) in dire-
zione di Motta Visconti. Non si entra nell’a-
bitato, ma giunti alla prima biforcazione si 
tende a sinistra lungo una sterrata che torna 
sul margine della valle del Ticino. Si parla di 
valle ma si tratta di una golena ribassata di 
una decina di metri rispetto al livello della 
pianura. Si attraversa un composito paesag-
gio di ortaglie, giardini e piantagioni arboree. 
Si avvicina la Cascina Agnella dove il per-
corso si sposta leggermente verso ovest per 
poi, di nuovo, allinearsi in senso sud-nord e 
puntare su Besate. Si entra in questo abita-
to per Via Matteotti, tratto urbano della S.S. 

526; la si impegna per poche decine di metri 
per deviare quindi a sinistra su Via Trieste 
che aggira l’abitato in modo da connettersi, 
tramite la successiva Strada della Sgalgina, 
con piazza S.Rocco e con Via Manzoni ab-
bandonando definitivamente Besate. 
Si torna nella golena del Ticino, avvicinando 
la Cascina Caremma, nota azienda agrituri-
stica, e il successivo mulino dell’Ospedale. 
Qui, si potrebbe indicare una eventuale dira-
mazione, con andata e ritorno, verso la non 
lontana Cascina Fallavecchia, modello cano-
nico di ‘azienda agricola a conduzione capi-
talistica’, tipica del paesaggio agricolo della 
Bassa Milanese, oggi proprietà della Fonda-
zione Sviluppo Ca’ Granda. La cascina ha la 
consueta disposizione a corti plurime con 
differenti destinazioni residenziali e funzio-
nali oltre alla cappella e alla casa padronale. 
Proseguendo invece lungo il tracciato prin-
cipale, su asfalto, si incontra il ponticello sul 
Fossato Morto, antico canale scolmatore 
noto alle cronache per la battaglia del 1329 
fra Imperiali e Milanesi. Si toccano in succes-
sione altre cascine, pure interessanti - Cerina 
di Sotto, Cerina di Mezzo - per ritornare infi-
ne, sempre su strade campestri, sullo spalto 
dell’abbazia di Morimondo.
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Da Morimondo a Mortara

1. Il ponte di Vigevano
Di un ponte sul Ticino, nei pressi di Vigevano, le cronache 
parlano dai tempi più remoti. Durante le lotte contro il Bar-
barossa si ha notizia che l’imperatore distrusse due ponti mi-
lanesi. Si trattava di strutture in legno facilmente eliminabili. 
In seguito si sa di nuove costruzioni e ricostruzioni, seguite a 
eventi bellici o a incendi. Questi ultimi potevano anche esse-
re dolosi perché, nel XIII sec., il privilegio di gettare ponti sul 
Ticino e di riscuotere pedaggio, era concesso dall’imperatore 
e non si tolleravano abusi. I Pavesi possedevano questo di-
ritto dal 1164 e furono decisi a farlo rispettare, specie con-
tro i Milanesi. Il ponte attuale risale al 1867 per consentire il 
passaggio della ferrovia Milano-Mortara. Grazie a una lun-
gimirante scelta, il ponte fu dotato di una piattaforma per la 
strada carrozzabile che fu realizzata qualche anno più tardi. 

2. La Scala di Leonardo
Fra il 1493 e il 1494 Leonardo da Vinci dimorò spesso alla 
Sforzesca elaborando progetti idraulici. Si applicò, in parti-
colare, al moto delle acque nei mulini. Il mulino della Sca-
la, ancora esistente ma modificato, possedeva una roggia a 
gradoni riprodotta negli schizzi del Codice Hammer. Una no-
tazione poi ripresa e meglio descritta nel ‘Manoscritto Lei-
cester’, in cui Leonardo illustra il meccanismo per diminuire 
la velocità dell’acqua e quindi la potenza della sua caduta, 
procedimento che ebbe modo di vedere dal vivo. La ‘Scala’ di 
Vigevano fu inizialmente utilizzata per bonificare e in seguito 
per portare l’acqua su un prato marcitorio in forte pendio: è 
un manufatto di grande interesse non solo per la tecnica del-
la bonifica, ma anche per quella dell’irrigazione. Purtroppo 
non visibile poiché all’interno di una proprietà privata.

3. la Sforzesca
«Fui vile gleba, or son ricchissima terra. Perché? Perché la pia 
destra degli Sforza mi cura, mutato è l’aspetto, ho cambiato 
nome: mi dicevano di nessun valore, ora mi chiamo Sforze-
sca! Il Duca con notevoli sacrifici coltiva questi campi, ma non 
se ne pente. All’artefice di pace s’addice bene essere agrico-
la». Questo si trova scritto su una lapide, dettata da Ermo-
lao Barbaro, su una facciata della Cascina Sforzesca, presso 
Vigevano. Nel XV sec. fu il polo ordinatore di una vastissima 
tenuta agricola. Nel 1463 il duca Francesco I Sforza ebbe in 

Il percorso

Distanza: 61.5 km.
Dislivello: 35 metri. 
Punto di partenza: Morimondo 
(MI).
Punto di arrivo: Mortara, abba-
zia di S.Albino (PV).
Condizioni del percorso: strade 
secondarie e campestri, asfalta-
te o sterrate; piste ciclabili.
Aziende agrituristiche: Cascina 
Guardia, Strada Cascina Bar-
bavara, Vigevano, 0381.21451, 
www.agriturismocascinaguar-
dia.it - Agriturismo Le Piazze 
(pernottamento), via Scoc-
chellina 9-11, Parona Lomellina, 
0384.253883 - 339.5820342.
La buona tavola: Trattoria 
Guallina, Via Molino Faenza 19, 
Mortara, 0384.91962; Trattoria 
Ris e Suris, Strada della Erbetta 
163, Piccolini, 0381.453258; 
Trattoria Bellavista, Via 
Monte Oliveto 18, Vigevano, 
0381.73804;  Ristorante L’Oca 
Ciuca, Via XX Settembre 35, 
Vigevano, 0381.348091; Risto-
rante Castagni, Via Ottobiano 
8-20, Vigevano, 0381.42860; 
Ristorante Ludovico il Moro, 
Via Battaglia della Sforzesca 
8, Sforzesca di Vigevano, 
0381.347947.
Le buone cose: Forno Colli-
vasone (Offelle di Parona), 
Vicolo Turati 1, Parona 
Lomellina, 0384.253018, www.
collivasone.it; Azienda agricola 
Molino Taverna (vendita riso e 
asparago di Cilavegna), Strada 
vicinale della Galliana 1, Cilave-
gna, 0381 969155.
Assistenza: Cicli Arrigoni, Via 
Madonna dei Sette Dolori 9, 
Vigevano, 0381.82574; Maira-
ni, Via S.Giovanni 12, Vigevano, 
0381.345470.
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dono dal Comune di Vigevano 2000 pertiche di terreno, poi 
ampliate da Ludovico il Moro con altra donazione, pervenuta 
nel 1485 dal Comune di Gambolò, e con un affitto perpetuo 
di una proprietà dell’Ospedale S.Matteo di Pavia. Nel 1486 il 
Moro poteva vantare una tenuta di ben 14.644 pertiche, pari 
a 958 ettari. Era il luogo adatto per avviare sperimentazioni 
agronomiche e idrauliche. Oltre alla colture più diffuse, il Duca 
importò quella del gelso per la produzione del filato di seta 
e intraprese l’allevamento di pecore dalla lana finissima fatte 
venire dalla Provenza. Si dice che furono insediate famiglie im-
migrate da quelle terre per favorire le nuove attività. 
La Sforzesca è un gigantesco quadrilatero – fra le corti più va-
ste della Lomellina – con alte cortine e quattro palazzetti in 

Indirizzi utili: Associazione Irri-
gazione Est Sesia, Via Negroni 
7, Novara, 0321.675211, www.
estsesia.it - Iat Pro Loco Vigeva-
no, Via Cesare Battisti 6, Vige-
vano, 0381.690269.

Orari di apertura dei monu-
menti: Abbazia di S.Albino, Via 
Sant’Albino Alcuino, Mortara, 
0384.298609 (ostello per 
pellegrini); Mulino Mora 
Bassa, Strada Mora Bassa 
34, Vigevano, 393.9675801 - 
393.9517846, visite al sabato 
dalle 14.30 alle 18, la domenica 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18. 

Km 0, alt. 104. Abbazia di 
Morimondo. Facendo a ritroso 
la strada d’accesso all’abbazia, 
si scende a gomito a sinistra 
nella Valle del Ticino, fra 
pioppeti ed erbai. Si segue una 
strada stretta e suggestiva nella 
campagna.

Km 2.5, alt. 93. Cascina Cerina 
di Sopra. Al bivio presso la 
cascina si piega a destra.

semaforo
traffico!
ristorante

0
0.5 km



41

La marcita
Il documento che comprova la presenza di 
marcite a Morimondo risale al 1188: vi si at-
testa che il Comune di Ozzero aveva ceduto 
al monastero un appezzamento di terra ad 
lucum ubi dicitur de marcitis. 
Questo termine derivava dall’abitudine dei 
contadini di lasciare sul prato l’ultimo taglio 
dell’anno, ricoprendolo poi d’acqua. L’erba 
‘marcita’ dava così una specie di concime 
naturale. In seguito la tecnica si perfezionò 
e fu utilizzata nel periodo invernale. Facen-
do infatti scorrere sui campi l’acqua dei 
fontanili, sorgenti naturali della campagna  
a una temperatura di 10°-13°, si impediva 
all’erba di gelare, consentendo tagli ripetuti 
in ogni stagione. A volte fino a 6-7 volte in 
un anno. Per permettere questa continua 
circolazione di acqua, il campo doveva es-
sere sistemato in lunghe porzioni dotate di 
un colmo dove scorreva un cavo d’acqua. 
Da qui l’acqua tracimava scorrendo sul pra-
to, impercettibilmente pendente, e veniva 
poi raccolta alla base da altri cavi che a loro 
volta alimentavano più a valle altre marcite. 
Si tratta di un sistema ingegnoso che richie-
de una continua e accurata manutenzione, 
non sempre praticabile con mezzi meccani-
ci. Questa è la ragione della rarefazione di 
questa tecnica di coltivazione che fece della 
Bassa Milanese un ‘unicum’ nelle tecniche 
agricole dell’Europa. Nel Parco del Ticino, 
quasi come un simulacro, sopravvivono 
alcune marcite. Sono molto belle quelle si-
tuate nei pressi della Sforzesca, sulla spon-
da destra del Ticino, sotto Vigevano. Altre 
si trovano proprio a fianco dell’itinerario 
prima di arrivare a Bernate Ticino.

s Qui accanto lo schema del funzionamento di 
una marcita. Sopra, una marcita della Bassa 
Milanese.
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Km 4.2, alt. 99. Uscita sulla 
S.P. 183. Si imbocca la provin-
ciale verso sinistra.

Km 5.7, alt. 87. Soria Vecchia. 
Al semaforo con la S.S. 494 si 
gira a sinistra e si segue con 
grande prudenza la strada sta-
tale diretta a Vigevano. Mar-
ciare in fila indiana, indossare 
casco e giubbino rifrangente.

Km 9, alt. 88. Ponte sul Ticino. 
Dopo il ponte si fa ingresso nel 
comune di Vigevano. Per ora 
non si raggiunge l’abitato, ma 
al primo semaforo (km 9.2) si 
piega a sinistra, in Via Lungo 
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forma di torri agli angoli. All’interno sorgono gli edifici rurali 
per i salariati, le stalle, i fienili, le porcilaie. Fu fatta erigere nel 
1486 su disegni di Guglielmo da Camino, ingegnere monfer-
rino, sorta di capomastro di tutti i grandi lavori promossi da 
Ludovico il Moro. La condizione attuale di questa cascina è 
deplorevole, in quasi totale abbandono. La nostra epoca, che 
si vanta di essere moderna, non ripaga certo le lungimiranti 
virtù di un Duca che amò tantissimo questi luoghi.

4. Le rogge e i mulini di Mora Alta e Mora Bassa 
Il paesaggio agricolo irriguo della Lomellina è ricco di rogge, 
testimonianza di una storia di trasformazione del territorio 
operata dal ‘400 ai giorni nostri. Tra esse è degna di nota la 
roggia Mora, che deriva le proprie acque dal Sesia alle pen-
dici del Monte Rosa e le conduce alla Sforzesca di Vigevano. 
Oltre all’irrigazione la Mora permetteva di muovere lungo il 

Lido Ticino. Si passano diverse 
attrezzature ludico-fluviali e si 
prosegue su Via dei Pozzi, in 
direzione della città. 

Km 11.4, alt. 100. Bivio a 
sinistra su Via Veneto. Si segue 
questa strada alla periferia di 
Vigevano, al cui fondo si piega 
di nuovo a sinistra (Via S.Gio-
vanni) riaccostando il fiume.

Km 13, alt. 83. Bivio a sinistra 
per Via Aguzzafame. 

Km 14, alt. 83. Lido Aiala. 
Ora si prosegue su sterrato 
nei boschi della sponda destra 
del Ticino. Dopo buon tratto si 
esce sulla strada della Cascina 
del Modrone, dove si piega a 
destra.

Km 19.9, alt. 80. Cascina dei 
Ronchi. Nella campagna, col-
tivata a riso, si segue la strada 
campestre che risale il terrazzo 
di valle, verso la Sforzesca.

sIn questa e nella pagina 
accanto due immagini della 
Sforzesca.
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GLOSSARIETTO DELLA 
BONIFICA

Argine - Terrapieno di con-
tenimento lungo un corso 
d’acqua.
Botte o tomba - Opera 
idraulica mediante la quale 
si fa passare un canale sot-
to un altro corso d’acqua. 
Può essere piana se è a 
livello del terreno, concava 
se è interrata.
Cassa di colmata - Area 
paludosa che si bonifica 
con la ‘colmata’: la zona 
viene riempita dai sedi-
menti di uno o più fiumi in 
essa incanalati. I sedimenti 
determinano negli anni 
l’innalzamento del terreno 
fino a un livello pari a quel-
lo dei terreni circostanti 
permettendo deflusso 
delle acque e coltivazione.
Cassa di espansione - 
Bacino arginato, in genere 
paludoso, che raccoglie le 
acque in eccesso dei fiumi 
in caso di piene.
Chiavica o paratoia - 
Saracinesca mobile di 
legno o metallo che regola 
il deflusso dell’acqua 
attraverso canali o corsi 
d’acqua naturali.
Chiusa - Sbarramento ar-
tificiale, con saracinesche, 
di un fiume o di un canale, 
allo scopo di alzare il livello 
delle acque per realizza-
re l’invaso di un canale 
derivatore, o per facilitare 
la navigazione.

suo percorso numerosi mulini. A Vigevano sono rintraccia-
bili i più antichi, il mulino di Mora Alta e il mulino di Mora 
Bassa. Si dibatte sulla datazione di questi bellissimi edifici 
idraulici, fra i più antichi della Lombardia. Il mulino di Mora 
Alta tradisce elementi romanici cui si assommano parti rina-
scimentali. Data per certa la presenza di Leonardo da Vinci 
alla corte di Ludovico il Moro è probabile che fu proprio il ge-
nio toscano a suggerire sia il tracciamento della roggia Mora 
sia la costruzione dei mulini. Nei secoli gli edifici sono stati 
molto trasformati e la loro originaria funzione è cessata, ma 
la collocazione a ridosso del corso d’acqua con le ruote a 
pale e la vegetazione circostante li rendono particolarmente 
suggestivi. 
Il mulino di Mora Bassa è stato restaurato dal Associazione 
Irrigazione Est Sesia grazie ai finanziamenti di Regione Lom-
bardia  e ospita un percorso museale sul ruolo delle acque 
e dell’agricoltura nella costruzione, difesa e valorizzazione 
del territorio. Vi è pure una mostra permanente con parti-
colareggiati modelli in legno di macchine leonardesche. La 
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Coronella - Argine a 
pianta curva, a difesa di 
un tratto di arginatura 
pericolante.
Froldo - Argine privo 
di golena, cioè lambito 
dall’acqua anche in regi-
me di magra.
Golena - Terreno pia-
neggiante adiacente al 
letto di magra di un corso 
d’acqua che si sommerge 
in periodo di piena. Può 
essere contenuta dagli 
argini.
Idrovora - Pompa o grup-
po di pompe meccaniche 
atte al sollevamento 
delle acque nelle zone di 
bonifica.
Incile - Imbocco di un 
canale di derivazione da 
un corso d’acqua.
Piarda - Attracco fluviale 
per i carichi di merci.
Sacca - Laguna separata 
dal mare da una barra di 
sabbia ma aperta da una 
o più bocche che consen-
te l’immissione di acqua 
salmastra. Ambiente 
ideale per la coltivazione 
di mitili e molluschi.
Sfioratore o stramazzo 
- Dispositivo avente la 
funzione di smaltire le 
acque eccedenti rispetto 
a un livello prestabilito.
Valle - Stagno di acqua 
salmastra che ospita 
pesce pregiato.

mostra è visitabile ed è curata dall’Associazione Culturale 
“La città ideale”. Nel circostante giardino, a titolo didattico, 
è stato realizzato un percorso-laboratorio per lo studio dei 
metodi di misura tradizionali delle acque utile per interes-
santi attività didattiche.

5. Il Partitore di S.Anna  
Questo pittoresco edificio idraulico si trova in Comune di 
Cilavegna, vicino al santuario omonimo. Si tratta di un im-
portante manufatto dell’Associazione Irrigazione Est Sesia 
che divide la portata del Canale Diramatore Quintino Sel-
la, costruito tra il 1870 e il 1872 e proveniente dal Canale 
Cavour, in due bracci denominati Subdiramatore Mortara e 
Subdiramatore Pavia. Nel mezzo delle imponenti chiuse in 
muratura e granito sorge la casa del custode, in forma di an-
tico maniero. I canali sono fondamentali per l’irrigazione di 
gran parte della Lomellina e per muovere le turbine di diver-
se centrali idroelettriche.
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Vigevano
Vigevano (63 mila ab.), con la sua celebre piaz-
za, vale una visita accurata. Meglio ancora se 
diventa luogo di pernottamento. Avrete modo 
di assaporare le sue bellezze con tranquillità. 
L’assetto urbanistico ha per fulcro il Castello 
visconteo che, a partire dal 1345, si sovrap-
pose all’originario nucleo medievale. La città 
moderna vi si è assiepata attorno, restandone 
condizionata, data la rilevanza storica e archi-
tettonica di questo manufatto, una vera città 
nella città, e dei suoi annessi, fra cui la splendi-
da piazza Ducale (nella foto, qui sotto).
Una volta preso possesso di questa magnifica 
scenografia, la cosa migliore da fare è sedersi al 
tavolino di un caffé e lasciar correre lo sguardo. 
Siete di fronte a una delle più belle piazze d’I-
talia, frutto delle idee di Leonardo e di Donato 
Bramante, riuniti alla corte di Ludovico il Moro 
intorno al 1490, e portate alla realtà da maestri 
locali non senza qualche licenza d’opera: si noti, 
a esempio, che alcune volte del porticato sono 
di dimensioni fra loro difformi. Nel 1680 il ve-
scovo spagnolo Caramuel de Lobkovitz rimase 
così ammaliato da questa piazza che modificò 

la facciata della cattedrale, ponendola in asse 
con la piazza stessa e non con la chiesa. Notate 
come una delle porte dia accesso a una strada 
e non all’interno della chiesa. Su un lato lungo 
della piazza si eleva la Torre, detta del Braman-
te, l’unica parte da qui visibile del Castello che 
vi si sviluppa alle spalle. Sede favorita delle si-
gnorie milanesi, il nucleo fortificato fu iniziato 
nel 1345 e più volte ampliato fino a renderlo 
uno dei maggiori d’Italia. Una strada soprae-
levata e coperta — di cui si ha uno scorcio da 
Via XX Settembre — lo collegava alla Rocca 
vecchia, oggi quasi scomparsa. Nella mappa in 
alto, Vigevano alla metà del XIX sec.
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6. Parona e il Bosco dell’Acqualunga 
Parona è un caratteristico borgo della Lomellina, allineato 
lungo la strada medievale che univa Mortara a Novara. Van-
ta una specialità dolciaria: le offelle. Una semplice ricetta per 
squisiti biscotti, inventata alla fine dell’Ottocento. All’inizio 
le offelle, di forma ovale, erano vendute non a peso ma a nu-
mero, poi iniziò la produzione nei forni artigianali del paese 
assieme alla sagra che si celebra ogni anno la prima domeni-
ca di ottobre. L’itinerario attraversa il Bosco Acqualunga: 180 
mila mq. che coprono un’area semipaludosa con acque sor-
give e una ricca vegetazione con boschi di ontano nero, piop-
peti, canneti e altre specie spontanee. La poiana volteggia 
spesso sul bosco, mentre nei cespugli vivono rigogoli, merli, 
usignoli, scriccioli, cinciallegre, codibugnoli. Le zone umide 
invece sono la casa degli aironi, delle gallinelle e delle anatre.

7. Il paesaggio della Lomellina 
A partire dal XVlII sec., con l’intensificazione della rete irri-
gua, la coltura del riso si diffuse fino a divenire dominante 
del paesaggio. Ciò che vediamo oggi è il frutto di un lavoro 
plurisecolare che l’uomo ha intrapreso fino a rendere queste 
terre fertilissime: «...un immenso deposito di fatiche… una 
terra adunque (che) che per nove decimi non è opera della 
natura; è opera delle nostre mani; è una patria artificiale», 
come scrisse Carlo Cattaneo. L’ambiente naturale originario 
si è così estinto. Ne sopravvivono alcuni lembi: i boschi ripa-
riali, i dossi sabbiosi, le garzaie. 
Le risaie d’oggi sono diverse da quelle di un secolo fa, sono 
più vaste, selezionate, meccanizzate e non richiedono più il 
faticoso lavoro delle mondine. Il paesaggio muta di colori e di 
presenze di stagione in stagione: azzurro quando l’acqua co-
pre le risaie in primavera, verde in estate quando le piantine 
spuntano dall’acqua, giallo oro in autunno quando è vicina 
la raccolta, bruno in inverno quando i campi sono a riposo.

sI due mulini, vanto delle cam-
pagne vigevanesi: qui accanto 
il mulino di Mora Bassa e, 
sotto, il mulino di Mora Alta. 
Nell’ultima foto in basso il 
Partitore di S.Anna.
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8. Dossi di sabbia di Parona
Sono una singolare caratteristica della Lomellina, ovvero 
l’accumulo di sabbie fini avvenuto in epoche geologiche che 
in alcuni punti si eleva fino a 3-4 metri dal livello di campa-
gna. Altrove quasi scomparsi a causa dei livellamenti agrari, 
i dossi mantengono una vegetazione a boscaglia di quercia 
con una buona popolazione animale.

9. L’abbazia di S.Albino e la Via Francigena 
Fu ricostruita nel XV sec. inglobando parti di una delle più 
antiche chiese della Lomellina (V sec.). Qui nel Medioevo 
erano ospitati i pellegrini delle isole inglesi e della Francia,  
in transito per Roma lungo la Via Francigena. All’interno, ac-
canto a un affresco che raffigura S.Lorenzo, una data graffita 
rammenta il transito di un pellegrino nel 1100. Come pote-
va essere il paesaggio in quel lontano periodo? Certamente 
diverso. Mortara era stretta attorno alle sue mura, le risaie 
non esistevano perché saranno introdotte nel XV sec. da Lu-
dovico il Moro. Bisogna pensare a terre paludose, rivestite 
da selve e solo qua e là coltivate dalle comunità monastiche, 
come quella che si stabilì a S.Albino dopo la venuta di Carlo 
Magno. Alla metà del XVI sec. tutta la zona doveva già esse-
re bonificata se si dà credito alle testimonianze di quel perio-
do, di Bernardo Sacco in particolare, che cita enormi distese 
di campi a cereali, prati e marcite, nonché «selve estese e 
antiche di grandissime querce».

s Il riso, coltivazione e alimen-
to principe delle campagne 
della Lomellina.
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Km 23, alt. 99. Sforzesca. Per 
raggiungere Vigevano si danno 
due possibilità: la vecchia e 
sinuosa Strada dei Rebuffi o la 
pista ciclabile che corre accanto 
alla S.P. 206. I due tracciati si 
riuniscono alle porte della città, 
presso la rotatoria di Via Ca-
rarola con la S.S. 494. Tramite 
Via Cararola si accede al centro 
storico (corso Pavia, Via Cairoli) 
e alla piazza Ducale.

Km 28, alt. 113. Vigevano. Dalla 
piazza si esce per corso Vittorio 
Emanuele I e Via Manara Ne-
grone. Al fondo di quest’ultima 
si piega a destra per un breve 
tratto di Viale Petrarca per poi 
piegare a sinistra su Via Mora 
Bassa. Dopo poche centinaia di 
metri s’incontra, sulla sinistra, 
presso una cappelletta, l’ingres-
so all’Ecomuseo del mulino di 
Mora Bassa.

Km 29.8, alt. 104. Mulino di 
Mora Bassa. Dopo la visita si 

torna su Via Mora Bassa uscen-
do da Vigevano.

chiesa
mulino
castello

castello
museo
traffico!

0

1 km

sUn cascinale fra le risaie 
allagate della Lomellina.
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Km 30.5, alt. 104. Rotatoria 
della tangenziale di Vigevano. 
La si aggira con prudenza per 
proseguire su Via Rocca Petrel-
la, strada che scende all’alzaia 
del Naviglio Sforzesco. Si supe-
ra il naviglio e si piega a sinistra 
lungo l’alzaia per circa 1 km.

Km 33, alt. 106. Si lascia 
l’alzaia e si raggiunge subito 
Buccella, un antico cascinale, 
oltre il quale si prosegue per la 
Strada della Cascina Marietta 
fra estese risaie.

Km 33.9, alt. 109. Cascina 
Marietta. Si piega a sinistra 
raggiungendo l’alzaia sterrata 
del Naviglio Langosco che si 
segue a destra.

Km 35.3, alt. 111. Mulino 
Mora Alta. Si prosegue lungo 
il naviglio, ma ora sull’altra 
sponda, incrociando la S.P. 206 
(prudenza!) e proseguendo su 
Via Viscontina.

Km 36.4, alt. 109. Sbocco su 
Strada Cascine Barbavara. Si 
piega a destra e quindi si com-
pie un largo giro per poi tornare 
a scavalcare il Langosco lungo 
Strada Foramagna.

Km 40.2, alt. 109. Piccolini. Si 
attraversa l’abitato e si prose-
gue su Strada Cavo Bogino fino 
all’incontro con Strada Castella-
na, che si segue a destra.

Km 42.9, alt. 107. Casoni della 
Baita.

Km 43.6, alt. 107. Cascina 
Castellana.

Km 44.8, alt. 108. Cascina 

sUna ‘bocca’ ripartitore del 
Consorzio Irriguo di Mortara 
datata 1874 presso il Bosco 
Acqualunga.

ristorante
incrocio prudenza!
mulino
fontanile
panorama
cascina
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10. Il fontanile della Barza a S.Albino
Drena le acque da un’unica testa di forma ovoidale con lar-
ghezza di 20 m e una lunghezza di 70 m. Il fontanile un tempo 
era composto da due origini ed era denominato ’della Barza’. 
Dal laghetto di drenaggio si originava un’asta che trasportava 
le acque ai terreni irrigui: oggi il cavo risulta interrato per circa 
150 m a valle dell’occhio. Il tratto rimanente dell’asta si ricolle-
ga all’asta del Fontanino dei Canonici. 

Portalupa. Si continua lungo la 
strada asfaltata, attraverso le 
risaie. Dopo buon tratto occorre 
lasciare l’asfalto, prima di en-
trare a Cilavegna, e piegare a 
sinistra su una sterrata.

Km 48.5, alt. 113. Partitore di 
S.Anna. Si scavalca su un pon-
ticello il Canale Quintino Sella 
e si segue ora il Subdiramatore 
Destro del canale stesso. Si 
raggiunge subito il santuario 
campestre di S.Anna.

Km 50.8, alt. 111. Parona. Senza 
entrare nell’abitato si prende 
a sinistra su Via Carducci 
attraversando un lembo di 
campagna ben connotata dalla 
piccola proprietà contadina.

0
1 km

Km 52.6, alt. 109. Rondò. Lo si 
impegna uscendo sulla strada 
campestre della Cascina Scuc-
chellina. Prima di raggiungerla 
si piega a destra per la Cascina 
Castello.

Km 54.1, alt. 107. Zona 
industriale. La si lambisce att-
traversando la rotabile per poi 
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sStrade e rogge, un connubio inscindibile 
in Lomellina.
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Mortara
Nodo stradale e ferroviario, 
è uno dei maggiori centri 
della Lomellina, di origine 
romana. Curiose le vicende 
del suo nome. In antico era 
detta Pulchra Silva ma, come 
ricorda Ariosto nell’Orlan-
do Furioso: «Quivi cader 
dei Longobardi tanti / E 
tanta fu quivi la strage loro 
/ Che il loco della pugna gli 
abitanti / Mortara poi da 
sempre nominoro». 
Galeazzo Visconti la ri-
nominò più felicemente 
Beldiporto perché luogo 
di cacce e di diletti. Vana-
mente, però. Il segno della 
sanguinosa battaglia vinta 
da Carlo Magno sul re De-
siderio nel 773 fu tale che si 
tornò al precedente nome, 
confermato poi da un altro 
cruento scontro fra Austria-
ci e Piemontesi. 
La basilica di S.Lorenzo è il 
pregio architettonico del-
la città, eretta fra il 1375 e 
il 1380. Vi si annoverano 
tavole di Bernardino Lani-
no (Madonna del Rosario, 
datata 1516), cinque tele di 
Giulio Cesare Procaccini, la 
grande tavola d’altare del 
Cerano e altri lavori attri-
buiti a Gaudenzio Ferrari, al 
Morazzone e a Camillo Pro-
caccini, Singolare infine il 
presepe ligneo, popolato da 
80 personaggi in bassorilie-
vo, dell’inizio del XV sec.

Le ripe del bacino sono ricche di vegetazione erbacea e cespu-
gliosa a cui si aggiungono salici, robinie e olmi. Il fontanile ha 
un contorno che sfocia nel prato antistante la chiesa dell’ex-ab-
bazia di S.Albino. Ciò fa presupporre che sia stato costruito e 
mantenuto dai monaci per contribuire all’irrigazione dei terreni 
abbaziali. La tipologia del fontanile in prossimità delle abbazie 
è riscontrabile anche a Mirasole nel Milanese. Per questo fon-
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tanile e per l’attiguo giardino dell’abbazia è stato predisposto 
una riqualificazione da parte dell’Associazione Irrigazione Est 
Sesia. L’area richiede frequenti interventi di spurgo. Occorre 
ricordare che in assenza di manutenzione il fontanile in pochi 
anni tenderà a interrarsi riducendo gradatamente le possibilità 
di emungimento delle acque di falda.

seguire il percorso ciclabile che 
entra nel Bosco Acqualunga. 
Sempre su stradelli campestri 
si riavvicina Parona. Alle prime 
case, si piega a sinistra per Via 
dei Dossi, vecchia strada diretta 
a Mortara.

Km 58.4, alt. 109. Cimitero di 
Mortara. Ci si immette sulla 
pista ciclabile della Strada Mi-
lanese, che entra in città.

Km 60.5, alt. 108. Mortara. 
Seguendo Viale Dante e quindi 
Via S.Albino, si giunge, alla 
periferia sud-est della città, 
all’ex-abbazia di S.Albino e al 
fontanile della Barza (km 61.5).

sL’ex-abbazia di 
S.Albino, importante 
riferimento dei pellegrini 
sulla Via Francigena.

0

1 km
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Le risorgive
Le risorgive sono un fenomeno ‘naturale’ di 
questa parte mediana della pianura lombar-
da. Contribuiscono, con i canali, all’irrigazione 
delle campagne. Ho usato le virgolette scriven-
do naturale perché, in realtà, le risorgive sono 
state adattate dall’uomo migliorando le loro 
funzioni. Ci sono qui e non potrebbero essere 
altrove, lungo una fascia che, larga una dozzina 
di chilometri, corre, salvo qualche eccezione, 
dal Piemonte fino al Friuli. Si tratta della zona di 
separazione fra alta e bassa pianura. 
L’alta pianura si distingue per i suoli grossolani, 
ghiaiosi, che impediscono all’acqua di scorrere 
in superficie, convogliandola nel sottosuolo. La 
bassa pianura invece ha terreni impermeabili, a 
struttura minuta, argillosi o sabbiosi, che favo-
riscono l’emersione dell’acqua di falda. 
La risorgiva, o fontanile, è il punto dove, per la 
spinta della pressione sotterranea, l’acqua tor-
na in superficie. Si tratta di acqua a tempera-
tura costante (da 10 a 13° C), limpida e pulita, 
disponibile per l’irrigazione dei campi in ogni 
stagione dell’anno. L’uomo, sin dai tempi più 
remoti, ha curato la sistemazione delle polle 
sorgentizie, incanalandole in ‘tini’ di legno, ha 
provveduto a tener pulito la ‘testa’ della risor-
giva, dove si generano le polle, e ha indirizzato 
le ‘aste’, cioè i fossi, verso i campi bisognosi di 
acqua. Purtroppo, a causa dell’urbanizzazione, 
i fontanili, che si contavano a centinaia, si sono 
fortemente ridotti e quelli rimasti sono adegua-
tamente protetti come riserve naturali.
Ovviamente questo ambiente umido ospita 
numerose specie di animali sia acquatiche sia 
di sponda. Molte specie di invertebrati fra cui 
la lampreda, affine all’anguilla, e in passato ri-
cercata per la bontà della sua carne. Poi pesci 
come la trota marmorata e la fario, il luccio che 
vi si riproduce, anfibi in grande quantità. Nella 
vegetazione di sponda ecco tutto un reperto-
rio di uccelli: aironi, gallinelle, germani, anatre, 
garzette ecc. 



56


