
 

 

Le sponde del Naviglio Grande 
 
 
Relazione Storica 
 
Il Naviglio Grande (1151-1457), è il più antico esempio di canale irriguo e navigabile e collega il 
Ticino, in prossimità di Tornavento, a Milano. Venne costruito all'epoca del libero comune 
riutilizzando parzialmente il corso del Ticinello che arrivava all'altezza di Gaggiano. 
Come scriveva il Bruschetti, riferendosi all’origine del Naviglio Grande (1177 – 1179) “Sotto il nome 
di Ticinello esso venne condotto in un sol ramo dal Ticino fino a Castelletto di Abbiategrasso, e di 
là in due rami verso Milano e verso Pavia ad irrigare la parte occidentale del Milanese.” 
Solo nel 1387, grazie all'intervento di Gian Galeazzo Visconti, venne prolungato e reso navigabile 
fino al centro di Milano, per rendere possibile il trasporto dei marmi da Candoglia, sul Lago 
Maggiore, alla fabbrica del Duomo. 
 
I due tronchi “integralmente rinchiusi” 
Il canale era composto da due tronchi: il primo tronco scorreva nella valle del Ticino e il secondo 
tronco, in corrispondenza della frazione di Castelletto di Abbiategrasso, svoltava e svolta verso 
Milano tagliando in senso trasversale la pianura Milanese. 
Fin dalle origini il primo tronco del Naviglio Grande da Tornavento ad Abbiategrasso ha avuto una 
portata maggiore del secondo perchè una gran quantità delle sue acque veniva ceduta, a 
Castelletto di Abbiategrasso, in parte al ramo del Ticinello - divenuto poi il Naviglio di Bereguardo – 
e in parte al secondo. E’ per questa ragione che il primo tronco del Naviglio, tagliato nella valle del 
Ticino – cioè in una valle con giaciture e caratteristiche del terreno diverse da quelle della pianura 
milanese - ha avuto fin dalle origini una maggiore portata, una maggiore pendenza in diversi tratti 
e, di conseguenza, una sezione e una dimensione delle sponde diverse da quelle del secondo 
tronco. Il canale da Abbiategrasso a Milano ha infatti minor portata, minor pendenza e attraversa 
terreni con caratteristiche e giaciture completamente diverse da quelle del primo tronco. 
 
Le bocche di presa e gli scaricatori  
I due tronchi del Naviglio hanno funzioni diverse e diversa è anche la caratterizzazione delle loro 
sponde.  
Innanzitutto perché, per svolgere il compito di irrigare la pianura milanese, la sponda destra del 
secondo tronco conteneva la maggior parte dei “modulatori” e delle “bocche di presa”. 
Perfezionate nel corso dei secoli anche con il contributo di Leonardo Da Vinci (C.A.f. 395 r-a), le 
prime “bocche in fregio” (XIII secolo) erano composte da una lastra di pietra fissata nella sponda 
del canale nella quale era tagliata un’apertura rettangolare denominata “luce modulatrice”. Oggi le 
“bocche di presa” sono per lo più costituite da un portone in ferro delimitato generalmente da tre o 



 

 

quattro lastre di pietra con una “vasca di calma” dove l’acqua ristagna prima di passare attraverso 
una seconda paratoia. Le “bocche di presa” alimentano la rete delle rogge derivate dal Naviglio 
Grande e sono disposte sulla sponda destra (delle 116 bocche, presenti nell’Ottocento, solo 4 
erano disposte in sponda sinistra). Oggi esse sono, in una certa misura e non sempre, segnalate 
lungo le sponde da brevi tratti laterali di sponda generalmente riconoscibili per un diverso 
trattamento dipendente da una diversa gestione del tratto assegnato al possessore della bocca. 
Se le “bocche di presa” sono presenti prevalentemente nel secondo tronco, ad attestare la 
differenza tra il primo e il secondo tronco, nel primo vi sono gli “scaricatori” a pelo d’acqua, 
porticine apribili che restituiscono le acque esuberanti al fiume Ticino.  
 
La prima strada di servizio detta “alzaia” lungo le “scarpe selciate”del Naviglio 
Gli scaricatori e le “bocche di presa”- presenti soprattutto sulla sponda destra del Naviglio - 
rappresentano i capisaldi delle alzaie, le strade costruite per servire il canale. Nel primo tronco 
l’alzaia è prevalentemente sulla sponda destra, l’altra sponda rappresenta il limite dell’area 
agricola. Anche nel secondo tronco l’alzaia era inizialmente solo sulla sponda destra, fino a 
quando – a metà del Quattrocento – non è stato costruito il Naviglio di Bereguardo. Da allora, per 
facilitare la navigazione nei due sensi (controcorrente e in corrente) entrambe le rive furono dotate 
di alzaie. Le sponde, sia dotate che sprovviste di alzaia, conservano la loro identità di muri a 
secco, infatti - come attesta Carlo Cattaneo fino alla metà dell’Ottocento: “per sette decimi del loro 
sviluppo sono muniti di scarpe selciate, ovvero – precisa l’autore – di muri a secco, per lo più 
verticali”. 
 
L’alzaia ovvero “l’alter ego” del corso d’acqua navigabile 
Il canale derivato dal Ticino, inizialmente usato prevalentemente solo come canale irriguo, diventa 
- nel XIV secolo - anche navigabile: “primo esempio – nota il Bruschetti – de’ canali navigabili del 
mondo moderno”. Come canale navigabile, il Naviglio ha bisogno di avere un’alzaia in continuità 
per trainare le imbarcazioni controcorrente mediante i cavalli. L’alzaia diventa allora, per la via 
d’acqua, una specie di “alter ego”.  
Lo stretto legame tra strada e alzaia è iscritto nella struttura dei ponti che sovrapassano sia il corso 
d’acqua che l’alzaia. Sotto l’arco del ponte, passanti e barcheggi, potevano procedere affiancati: 
“quando il barchett viaggiava controcorrente era consuetudine – narrano i cronisti dell’Ottocento – 
saltarci sopra dall’alzaia e scambiare qualche notizia con il nocchiere”. 
 
Le sponde in calcestruzzo a servizio delle strade primarie e il ponte di Gaggiano, cerniera 
delle alzaie  
L’incremento dei ponti e degli attraversamenti cresce di pari passo con l’evoluzione urbana e delle 
strade, nel passaggio dai carri ai veicoli a motore. L’utilizzo dell’alzaia in sponda destra per la 
viabilità veicolare da Milano a Gaggiano, a servizio dei centri di Buccinasco, Corsico e Trezzano - 
per evitare il conflitto con i cavalli “d’attiraglio”- impone di utilizzare sulla riva sinistra la strada 
alzaia alternativa preesistente riservata già al traino delle imbarcazioni e delle chiatte vuote. Il 
trasporto a Milano degli inerti estratti dalle cave lungo il terrazzo fluviale, (di cui vi è testimonianza 



 

 

nelle diverse “lanche” del Naviglio presenti tuttora nel primo tronco) avviene, ovviamente, in senso 
di corrente ed è l’ultima “merce” trasportata via acqua in Milano. 
Il centro di Gaggiano con il suo ponte recentemente restaurato, già presente nel XIV secolo, come 
testimoniano - nel 1346 - gli Statuti delle acque e delle strade nel contado di Milano “della strada 
del ponte de Gazano andando verso Rosà (Rosate)”, rappresenta la cerniera delle alzaie del 
secondo tronco del Naviglio, il passaggio cioè della strada dalla riva destra alla riva sinistra. Un 
passaggio che avviene, grazie al ponte, lasciando la preesistente alzaia da Gaggiano a Castelletto 
in riva destra a servizio degli insediamenti agricoli. Del transito dei veicoli, del carico mobile dei 
pesanti camion sulla ex alzaia e sulla nuova in riva sinistra, ne risentono le sponde ad esse sottese 
che vengono rafforzate e sostenute con interventi in calcestruzzo e/o in cemento armato sia in 
sponda destra, da Milano a Gaggiano, sia in sponda sinistra da Gaggiano ad Abbiategrasso.  
 
Le sponde in Milano 
Il processo di adeguamento strutturale delle sponde investe anche le sponde dei centri abitati, 
oggetto di interventi connessi allo sviluppo urbano degli edifici costruiti lungo le rive delle sponde 
del Naviglio. Le sponde acquistano, nel tempo, una maggiore consistenza che consente loro di 
reggere i carichi mobili, come dimostrano le indagini condotte a Milano, per il restauro delle sponde 
del quartiere ticinese. 
La serie di prospezioni sui materiali utilizzati per la costruzione delle sponde segnalano per le 
sponde milanesi un percorso che ha avuto inizio nel XVI secolo (quando si suppone che “gli argini 
fossero costruiti da pali di legno e tavole trasversali come quelli ritrovati al livello dell’ attuale fondo 
del Naviglio”); periodo durante il quale si presume che “si sia cominciato a costruire un muro di 
cotto e ceppo, di cui è possibile che si sia conservata una porzione nella fascia di fondazione del 
muro, che si appoggia sui pali”. 
Dal XVII al XVIII secolo sul rifacimento delle sponde vi sono delle esigue notizie, le più certe 
risalgono al XIX secolo quando la sponda era meno alta dell’attuale (mt 1.65 anziché più di 2 
metri) e in molti segmenti , segnalati dal cambio di tecniche e di materiali, si notano conglomerati 
che hanno inglobato i primi “brellin” (cioè i lavatoi che servivano per la pulizia dei panni) portando il 
coronamento tutto allo stesso livello di 2 metri. 
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