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Milano e dintorni, 
rete idrografica 
attuale naturale 
(blu) ed artificiale 
(nero).



Il terreno 
“naturale” di 

Milano alla sua 
fondazione: un 

dedalo di piccoli 
corsi d’acqua e 
zone paludose.



Milano romana (I-IV secolo) ed altomedievale, le prime due cerchie cittadine



Il Naviglio Grande: la sua costruzione, iniziata tra 1170 e 1180 e completata sicuramente entro il 
1211, rende Milano una città dotata di una via d’acqua pienamente navigabile.



L’incile storico del Naviglio si trova alla località Tornavento, sul Ticino. Il percorso del naviglio si snoda su  Km, piuttosto
tortuosi per permettere il superamento del dislivello fino a Milano senza conche di navigazione, non esistenti nel XII 

secolo.



Milano alla 
fine del 
Rinascimento 
(XVI secolo)



Naviglio Pavese e della Martesana sono realizzazioni più recenti
rispetto al Naviglio Grande: la Martesana viene completata su
impulso sforzesco nel 1496, il Naviglio Pavese, dopo lunghe
vicissitudini verrà ultimato solo nel 1819



Storia di un disastro economico: Conca Fallata e il 
Trofeo del Fuentes, che era collocato fino al 1872 
sull'incile del Naviglio Pavese ritratto su una delle
prime foto di Milano (1845 circa). 



Le conche di navigazione superstiti a Milano: la Conca di Viarenna (a destra) che collegava la Darsena alla Fossa Interna, 
e la Conca dell’Incoronata, che segnava l’ingresso della Martesana in città presso il Ponte delle Gabelle.





Leonardo e i Navigli: studio su 
chiuse e conche di navigazione 
risalente al periodo milanese 
(1482-1500), forse inerente ai 
lavori per il collegamento della 
Martesana alla cerchia Interna



I mulini ad acqua che tanto interessarono leonardo caratterizzarono la città soprattutto tra XV e XVII 
secolo, dando vita ad un’economia proto-industriale. Alcuni di essi sopravvissero fino ad inizio XX secolo.



Il Naviglio dietro la Ca’ Granda (ora via Francesco Sforza)



La città dei 
Navigli (dal 
XVI al XIX 
secolo)



Due fotografie di metà ‘800 
della «vecchia Milano»: a quali 
luoghi attuali corrispondono?



Porta Ticinese medievale
e via Laghetto



Piazza San Marco, dipinto di Luigi Bisi



Laghetto di S. Marco, primi del ‘900



La cerchia interna nel 1885, alla vigilia della copertura



Copertura della fossa interna del Naviglio (1929-30)



L’ultimo arrivato, il Canale Villoresi. Inaugurato nel 
1888, svolge un fondamentale ruolo irriguo nel nord 
milanese, collegando Ticino ed Adda. Per portata e 
dimensioni teoricamente sarebbe navigabile.



La Diga del Panperduto, dove iniziano (oggi) il Naviglio Grande e il Villoresi: la 
costruzione degli sbarramenti idroelettrici e dei relativi canali industriali a inizio 
XX secolo ha stravolto il tratto iniziale della rete idrica milanese, spostando 
l’effettivo incile del Naviglio Grande da Tornavento alla Diga del Panperduto



Le acque urbane oggi: la rete idrica milanese si presenta perlopiù 
tombinata, con gli alvei antichi deviati e spesso non più esistenti.



Un futuro in barca? 

Lo stato attuale della 
navigabilità dei canali 

milanesi. La possibilità di 
transitare l’intera rete dal 
Lago Maggiore a Milano è 
tutt’ora bloccata a causa di 
criticità irrisolte nella zona 
tra Tornavento e Turbigo.



Il Naviglio Grande tra 
Castelletto di Cuggiono e 
Boffalora



Tra presente e futuro: quale scopo per i Navigli? Le ipotesi di riapertura 
delle tratte urbane scomparse.



Grazie e Buona Navigazione!


