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LA NORIA
La Pianura Padana è ricca di fiumi e torrenti da cui, tramite canali, rogge e fontanili, si deriva
l’acqua per l’irrigazione dei terreni. La Lombardia con i suoi navigli e il reticolo secondario di
distribuzione aveva originato nel corso dei secoli un elaborato sistema di irrigazione che veniva
additato da attenti viaggiatori europei come esemplare:
Lombardy is one of the richest plains of the world; for fertility of the soil, united with the use that is
made of it by watering, it much exceed every other in Europe. […] Of all the exertions that I have
anywhere seen in irrigation, they are here by far the gratest. The canals are not only more numerous,
more incessant, and without interruption, but are conducted with the most attention, skill, and expence.
[…] The variety of directions in which the water is carried, the ease with which it flows in contrary
directions, the obstacles which are overcome are objects of admiration1.

Le acque sono abbondanti nella pianura, ma il loro controllo divenne uno dei fattori determinanti
della cultura rurale e della produttività agricola tramite lo sviluppo dei sistemi di irrigazione per
scorrimento gravitazionale. Non sempre si riusciva a portare l’acqua al piano di utilizzo voluto.
L’esigenza di irrigare le coltivazioni e di abbeverare il bestiame portò l’uomo sin dall’antichità a
mettere a punto delle tecniche per il sollevamento dell’acqua da fiumi e canali o dal sottosuolo
(pozzi) sino al livello di utilizzo. Nel mondo occidentale queste tecnologie sono state tramandate
dall’architetto e ingegnere romano Vitruvio nel De Architectura, ove sono illustrati i principi di
funzionamento e i criteri costruttivi di macchine idrauliche per diversi utilizzi tra cui anche la noria,
il molino, la vite di Archimede, ecc. La noria in particolare è una ruota idraulica verticale avente la
funzione di sollevare l’acqua da un piano inferiore a uno superiore; il diametro è proporzionale
all’altezza da raggiungere. La ruota con pale, posta in fregio a un corso d’acqua e con la parte
inferiore pescante in un canale, sfrutta la corrente per girare e sollevare dei secchi ubicati sulla
circonferenza che si riempiono d’acqua e che, arrivati al culmine della ruota, versano il contenuto in
un sistema di canalizzazione che finisce in una vasca di raccolta. L’acqua sollevata dalle ruote
idrauliche non è continua, ma a volumi separati.

Schema di funzionamento di una noria.

1

ARTHUR YOUNG, Notes on the Agricolture of Lombardy, in General collection of the best and most interesting
voyages and travels in all parts of the world, vol. 4, London, 1809, pp. 549-572.
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Una noria, per ben corrispondere al suo destino, deve avere le seguenti proprietà. 1. Essere leggiera, e
solida nel medesimo tempo. 2. Talmente semplice che l’operaio il più rozzo possa eseguirla con
facilità, ed un contadino mediocremente intelligente sia in grado di ristaurarla da sé solo. 3. Che senza
inconveniente innalzi l’acqua la più torbida; che sia composta di materiali i più comuni, e di minore
spesa. 4. Che non lasci uscire l’acqua e levata durante il tragitto dal serbatoio alla tinozza ove sgorga; e
tosto che il fluido sarà pervenuto a tale altezza, fa d’uopo che si scarichi immediatamente del tutto, e
senza perdita2.

1582 - Agostino Ramelli. Noria.

Le più famose norie si trovano ad Hama in Siria ove sollevano l’acqua dell’Oronte all’altezza delle
abitazioni dall’epoca seleucide; ricostruite sono diventate con il loro cigolio, “canto”, il simbolo e
l’attrattiva della città; la più grande ha un diametro di ben 20 metri.

2

F. A. BORGNIS, Delle Macchine idrauliche, Bologna, 1826, p. 141.
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Hama (Siria) - Norie. Il complesso reticolo di elementi radiali lignei a ventaglio non parte
dal centro ma da un nucleo quadrilatero formato da assi inchiodate e rinforzate da un anello
a circa due terzi della loro altezza3.

In Lombardia le norie a ruote verticali vennero chiamate Ruotoni4, Rotoni o Rodoni e le troviamo
sui navigli per lo più finalizzate al pescaggio dell’acqua necessaria ai giardini di palazzi e di ville di
delizia. Dove mancavano acque superficiali e occorreva sollevarle da pozzi, veniva usato un altro
tipo di noria detta a catena o a puleggia5. La sāquia trasmessaci dagli arabi è una macchina idraulica
a trazione animale (cavallo, mulo, asino) che girava in tondo formata da due ruote tra esse
ortogonali. Il sistema di trasmissione si avvale di una ruota dentata per trasformare il movimento
circolare orizzontale in movimento circolare verticale tramite ingranaggi di legno (la lanterna e il
lubecchio). Una ruota di notevole diametro, detta motrice, fa girare una catena o una puleggia
munita di un certo numero di secchie o cassette aperte da un lato, parzialmente immerse in un
canale o pozzo. In seguito alla rotazione, le cassette si riempiono e, giunte al vertice superiore,
rovesciano il fluido nel canale di raccolta che lo invia all’utilizzazione. Queste norie potevano
essere verticali o inclinate e furono molto utilizzate per attingere l’acqua dalla falda freatica del
sottosuolo da pozzi nei paesi rivieraschi il Mediterraneo e nel nostro Mezzogiorno; in Lombardia
furono più rare e usate, come vedremo, per rifornire da pozzi l’acqua necessaria alle torri delle
acque6.
3

LUIGI MARINO, Le strutture idrauliche tradizionali, in Le fontane storiche: eredità di un passato recente, Firenze,
2001, p. 200.
4
NICCOLO’ CARLETTI, Istituzioni di Architettura idraulica, tomo II, Napoli, 1780, p. 96. “[…] le ruote idrauliche
verticali retrograde di gran diametro, le cui palette sono poste sulla circonferenza della ruota, diconsi volgarmente
Rotiglioni”.
5
NICCOLO’ CARLETTI, op. cit., p. 57. “Capitolo VI, Delle catene e de’ Rosarj idraulici. Tutte quelle macchine
idrauliche semplici che portano, senza strepito in volumi separati, una quantità di acqua dal basso all’alto, col mezzo di
catini regolarmente distinti, o di volumi separati per una canna continuata diconsi Catene idrauliche, per la qualità, e
quantità degli ordigni ordinatamente posti in varie forme. […] Gli ordigni che compongono la definita macchina sono
due catene di maglie di ferro, o pur due funi parallele”.
6
Vedi paragrafo: Le torri delle acque, fontane e giochi d’acqua, pp. 130-153.
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Noria a catena ad asse verticale.

Noria a catena ad asse inclinato.

Antica noria a catena.

Ove si presentasse la necessità di sollevare l’acqua ad un livello superiore in presenza di acque
superficiali poteva essere usata una variante del secondo tipo di noria con la sostituzione della forza
animale con una ruota idraulica.
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1750 - Grollier. Noria a catena.

La diffusione in Occidente delle ruote elevatrici risale ai secoli X e XI in parallelo alla scomparsa
della schiavitù, alla crescita della popolazione, all’espansione dell’agricoltura e ai grandi
cambiamenti della società e dell’economia.

IL RUOTONE DELL’ARCIVESCOVO A GROPPELLO SUL NAVIGLIO
DELLA MARTESANA
La presenza a Groppello d’Adda di un esteso fondo della Mensa Arcivescovile e la comoda via
d’acqua offerta dal Naviglio della Martesana portarono il cardinale Carlo Borromeo a scegliere tale
località per costruirvi una residenza dove villeggiare “onde qualche volta recarsi a sollievo nelle
faticose cure del governo della vasta diocesi”7; quivi erano i resti di un antico fortilizio dell’XI
7

FRANCESCO BOMBOGNINI, Antiquario della diocesi di Milano, Milano, 1828, p. 255.
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secolo. Il complesso edilizio, formato dalla villa vera e propria, edifici rurali al servizio della
possessione e osteria, fu completato da giardini e un parco. Il sito è particolarmente suggestivo,
ubicato su uno strapiombo della costa dell’Adda da cui si domina il fiume e la Gera d’Adda,
separato dal piccolo borgo dal naviglio, che quivi scorre ancora incassato sotto il livello della
pianura. Il palazzo dell’Arcivescovo di Groppello fu la residenza estiva dei presuli milanesi che
ingrandirono e abbellirono il complesso con sistematici interventi di trasformazione, soprattutto con
i cardinali Federico Borromeo, Cesare Monti e Giovanni Battista Caprara.

1630 - Giovanni Paolo Bisnati. Il borgo di Groppello (particolare). Facciata del
palazzo, antistante vasca di raccolta delle acque sollevate dalla noria e ruotone
accostato al ponte.
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Groppello - Prospetto del Palazzo Arcivescovile.

Il desiderio di disporre di una fonte di acqua al servizio del giardino motivò l’arcivescovo Gaspare
Visconti (1584-1595), successore di Carlo Borromeo, a risolvere tale problema con la costruzione
di una noria. Del percorso autorizzativo presso il Magistrato straordinario ci resta la sola relazione
tecnica del sopralluogo dell’ingegnere camerale che si espresse favorevolmente dopo aver
constatato che la progettata posizione della ruota, subito dopo il ponte, non intralciava la
navigazione. Il complesso edilizio arcivescovile era infatti unito al villaggio da un ponte a due
arcate diseguali ancora esistente ancorché nel tempo allargato e rimaneggiato; le barche in
navigazione passavano esclusivamente sotto l’arcata grande sul lato sinistro del canale ove correva
anche l’alzaia, dato che l’arco più piccolo era troppo stretto e basso; il progetto della ruota idraulica
per questi motivi prevedeva la sua ubicazione subito dopo l’arco minore
ove Mons. Ill.mo Arcivescovo di Milano desidera di far piantare una ruota di legno con secchi per
poter estraere acqua dal detto Naviglio, qual luogo è abasso del Ponte del Naviglio posto al detto luogo
di Gropello, et detto ponte è fatto con duoi archi di chiappo8 con un pilastro tra l’uno et l’altro arco
fatto di vivo, et uno di essi archi è di diametro braccia 14 [8,26 metri] dove passano le barche per la
navigatione, et l’altro è solo braccia 5½ [3,24 metri] di diametro nel quale non può entrare né uscire
barche, presso il quale se vorria piantare detta ruota pigliando la metà del detto arco et questo si può
fare senza danno alcuno, et impedimento alle dette barche et navigatione, et corso naturale dell’acque
d’esso naviglio per la ragione sudetta quanto che la detta ruota andirà sempre girando, et lascerà alle
dette acque il libero corso. Et in ogni caso la detta ruota non si occuperà più dilla metà di esso arco
minore ove l’acque hanno caduta grandissima et gagliardo corso, et sarà distante dalla chiusa ossia
sostegno, che porta l’acqua nel detto Naviglio dal fiume Adda cinque miglia si che a giudizio mio dico
che non si può ragionevolmente allegare alcun danno facendosi detta ruota nel luogo, et modo suddetto
eccetto quella poca quantità d’acqua che con essa ruota si leverà da esso Naviglio che sarà circa
mezz’onza […]9.

A causa della conformazione degli archi del ponte il ruotone fu costruito lungo la sponda destra del
naviglio nonostante il palazzo fosse ubicato sulla sponda sinistra. I secchi contenenti l’acqua
rovesciavano il loro contenuto in un collettore dal quale partiva una canalizzazione che attraversava
8

Chieppo = Ceppo, conglomerato sedimentario costituito da depositi fluviali pleistocenici litificati, estratto nella zona
di Trezzo sull’Adda.
9
Archivio di Stato di Milano (in seguito ASMi), Acque p.a., cart. 885, 7 agosto 1593.
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il naviglio sul ponte per poi defluire in una cisterna nel giardino antistante il palazzo sfruttando la
naturale pendenza della pianura tra il borgo e il sito ove è ubicato il Palazzo. L’autorizzazione alla
ruota idraulica fu data in forma di precario novennale con pagamento di un canone di 9 lire
all’anno. Trascorsi 16 anni il cardinal Federico Borromeo richiese (1609) al Magistrato
straordinario il rinnovo della concessione10 per la facoltà di “tenersi sul Naviglio di Martesana una
ruota di legno per estrarre acqua a comodo di irrigazioni di alcuni beni della Mensa Arcivescovile
[…] per ¼ d’oncia continua”11. Il nuovo atto notarile di concessione prevedeva analoghe condizioni
alle precedenti: pagamento di un canone annuo di 9 lire, durata di anni nove trascorsi i quali il
cardinale si obbligava a “distruggere la ruota […] dietro richiesta del Magistrato concedente”. La
ruota fu costruita tutta in legno e pertanto subiva un notevole deterioramento per il suo continuo
funzionamento e necessitava di una assidua manutenzione. Dopo una ventina d’anni di servizio il
ruotone ormai fatiscente era stato eliminato perché non più riparabile e al suo posto era stata
costruita una fornace. Nel 1615 il cardinale Federico Borromeo chiese12 l’autorizzazione alla sua
ricostruzione ex novo e fu dato inizio al cantiere.

1616 - Planimetria del sito ove ricostruire il ruotone.

Il disegno evidenzia lo stato precedente la ricostruzione, la struttura degli archi del ponte di
Groppello e come l’arco piccolo fosse più stretto e basso e inadatto al passaggio delle barche. Il sito
A dove andava ricostruita la ruota è accompagnato dalla nota:
10

ASMi, Acque p.a., cart. 885, 1616, Bozza atto di concessione; Acque p.a., cart. 885, 16 maggio 1618, Concessione,
Giuseppe Crassi notaio camerale.
11
L’oncia magistrale milanese è data dal volume dell’acqua che esce per pressione da una bocca scolpita in una lastra di
pietra larga 3 once milanesi (m. 0,1487), alta once 4 (m. 0,1983), grassa once 3 (m. 0,1487), e col battente di once 2 (m.
0,0991). L’oncia magistrale milanese non definisce quindi una portata certa, ma solo virtuale che dipendeva dalla
pressione dell’acqua (battente) sulla bocca e dalla velocità della corrente. L’oncia milanese ha una portata tra 2,07 e i
2,8 metri cubi al minuto.
12
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 1615, Petizione per la ricostruzione del ruotone.
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È l’arco piccolo per donde si dava l’acqua alla Ruota al tempo del quondam Ill.mo Arcivescovo
Visconte, et di presente vi è tetto qual va levato, et ivi si metterà la Ruota qual si adimanda di presente
et le barche caminarano al suo dritto passando sotto l’arco grande conforme al solito.

A ricostruzione effettuata il Magistrato contestò13 che nel corso dei lavori per “piantar la ruota per
cavar l’acqua […] siano stati piantati alcuni pali et poste alcune asse per formarci il canale per dare
l’impulsione alla ruota, senza loro licenza”. Il procuratore del cardinale, abate Giò Batta Besozzi,
controdedusse14 che la licenza per costruire la ruota comportava implicitamente anche la licenza per
costruire il “canale” senza il quale la ruota non poteva muoversi. Il questore Giovanni Menochio,
chiese un disegno15 del “canale”, fece di persona un sopralluogo e volle sentire dei testimoni circa il
precedente posizionamento della ruota e in particolare circa la lunghezza della palificata che
canalizzava l’acqua al servizio della noria. Emersero così le dichiarazioni16 dei falegnami che
costruirono il primo ruotone.
Matteo Galbiati fu Giacomo abitante a Vaprio affermò che la ruota fu voluta dall’arcivescovo
Visconti “per haver acqua per il giardino” e che “insieme con mio padre fussimo quelli che
facessero la Ruota mediante la quale cavava acqua per adaquarsi il giardino dell’Arcivescovo
Visconte, come in effetto riuscì” alla qual realizzazione lavorarono anche lui e suo fratello Antonio,
ora abitante a Rivolta. Circa il luogo dove fu costruita la ruota idraulica Matteo Galbiati rispose nel
“detto luogo dove e anche di presente questa […] et nella medesima forma, cioè con il canale per
imbocar l’acqua et darle impulso a ciò la ruota potesse voltarsi, et con le palificate et sperone come
anche di presente si trovano”. Alla domanda circa l’impedimento alla navigazione rispose
negativamente: “anzi li barcaroli si laudavano di tal palificata perché nel discendere con le barche
piantavano li suoi sasupali17 alle colonne della palificata e così entravano sotto la volta del ponte
senza pericolo alcuno”.
Il testimone successivo, Fabrizio Guarnerio fu Francesco abitante a Groppello, affermò: “io fui uno
dei lavoranti che attese a tal lavorerio”; confermò quanto sopra e aggiunse che lo sperone originario
era più lungo dell’attuale di 6 braccia (metri 3,54); lo sperone e la palificata originale non
impedivano la navigazione, anzi “sotto quel voltino nessuno passava et sotto il volto grande dove
sempre si è passati per entrarvi dentro bene et sicuro apogiavamo li sasupali alle colonne dil sperone
et così s’entrava comodamente”. Lo sperone fatto al tempo dell’arcivescovo Visconti “era d’assai
più lunghezza delli detti sei brazza” e non impediva la navigazione; “li barcaroli restavano più
contenti sendovi detta palificata longa perché v’appogiavano li sasupali et entravano sotto la volta
del ponte senza pericolo alcuno alla navigazione, anzi a noi altri barcaroli ne portò commodità
grande perché sotto quello voltino non si può passare anche che non vi fosse la ruota et sotto la
volta grande dove si è sempre passato, dico che per entrarvi entro bene et sicuro si appoggiavano li
sasupali alle dette colonne del detto sperone et così s’entrava comodamente essendovi alcun
pericolo, et questo è quello che so”.
Giacomo Antonio Legnani figlio di Batta abitante a Cassano nella Cascina san Bernardino: “sono
nativo di Gropello et mi ricordo molto bene quando fu fatta la ruota […] dico che in effetto la detta
Ruota moderna è construtta sul medemo luogo dove era construtta quella dell’arcivescovo Visconte
[…] lo sperone […] era più lungo almeno duoi trabucchi [metri 5,22] di più”. Battista de Perego fu
Andrea abitante a Groppello confermò anche lui che l’ubicazione del nuovo ruotone era uguale alla
precedente, che lo sperone originale era più lungo del nuovo e che le colonne della palificata furono
piantate con difficoltà “per esservi il chieppo” sotto l’alveo. La relazione18 dell’ingegnere camerale
Alessandro Bisnati descrive in premessa gli archi del ponte per giungere alla conclusione: il “parer
13

ASMi, Acque p.a., cart. 885, 6 maggio 1616.
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 6 maggio 1616.
15
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 23 giugno 1616, Progetto ruotone e preventivo del canale alla vasca del giardino.
16
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 11 maggio 1616, Testimonianze.
17
Pali, pertiche per la navigazione dei barchetti.
18
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 10 giugno 1616.
14

________________________________________________________________________________
12

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

mio è che li hedifitij per detta ruota non aportano danno al passo dell’acqua, né alla navigazione”.
Circa la richiesta “d’alongare con pallificate in sù il sperone vecchio di detto ponte, il parer mio è
che gli si potria conceder per longhezza de brazza 12 [metri 7,08], mentre che non si alargano nel
navilio più del dritto del pilastro che fa facia all’arco grande”.

1616 - Planimetria di un settore del ruotone, con palificata e vasca di raccolta
presente anche nella precedente mappa del 1630.

Il disegno indica a destra un settore del ruotone, la vasca di raccolta delle acque dei secchi, il
condotto, “canoni sotto terra”, sino ad una cisterna nel giardino dell’Arcivescovo da cui dipartiva un
cavo di irrigazione, e a monte del ponte la palificata che convogliava l’acqua verso la ruota.
Allegato vi è il preventivo dei lavori necessari per condurre l’acqua alla vasca del giardino
dell’Arcivescovo: “tagliar un puocco della volta del ponte”, “una canale di pianconi di rovere dove
intrava l’acqua della ruotta armato con due antine”, “due pilastri che hanno da portare detto canale”,
“riale19 di pietra cotta per tener dentro li canoni di terra cotta con stucco et creda […] et poi sua
19

Fosso.
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coperta di ceppo” e infine parapetti, lo scavo del ponte e la vasca, il tutto per lire 520. Purtroppo,
non ci è pervenuto il preventivo del ruotone vero e proprio. La concessione20 fu formalizzata con
atto notarile e ricalcava le precedenti per l’oggetto “rotam ligneam cum hydrijs”, per la durata di
nove anni, per il canone di lire 9 e per l’obbligo di distruzione dopo nove anni, il tutto con
fidejussione di certo Francesco Baretta. Dopo ventitré anni (1639) il cardinale Cesare Monti chiese
l’autorizzazione a ricostruire nuovamente il ruotone:
[…] la facoltà di poter construere, et tener construtta nel naviglio di Martesana nel luogo di Gropello
una ruota di legno con le secchie, mediante quali, si possi cavare da esso naviglio l’acqua opportuna
per adaquare li giardini del Palazzo d’esso Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo, nel luogo di
Gropello, et ciò per anni nove prossimi, quali passati, detta facoltà resti estinta, senza altro aviso, come
sin d’hora, per all’hora, si estingue, et in caso di detta estinzione, esso Signor Cardinale Arcivescovo,
a lui spese habbi a far levare, et destruere detta Ruota, con tutti li edificij si troverano fabricati per
causa sua […]21.

Abbiamo così una duplice indicazione circa la durata di un ruotone per quattro/cinque lustri, passati
i quali il degrado era tale da comportare la ricostruzione totale. Seguì un lasso di tempo in cui si
perdono le tracce del rodone di Groppello. Forse l’interesse per la villa diminuì in quanto il cardinal
Monti aveva deciso di spostare il baricentro della villeggiatura dal Naviglio della Martesana al
Naviglio Grande lungo il quale si moltiplicavano le costruzioni di ville di delizia. Nel 1644 fu
acquistata la possessione al ponte di Magenta22 con casa da nobile. Un secolo dopo il complesso fu
venduto23.

Magenta - Villa Castiglioni (Decoro posto in fregio di una sala della villa Bassana a Robecco).

Interessanti sono le motivazioni addotte: “Il detto Palazzo per non essere abitato dagli Arcivescovi è
grandemente deteriorato, così che non ostante le spese, che ogn’anno vi si fanno d’intorno per
ripararlo richiederebbe spese considerabili”; vengono inoltre sottolineati i passaggi delle armate e
gli alloggiamenti militari avvenuti nel 1733 e 1745 con gravi danni materiali e conseguente
disamoramento24 degli arcivescovi per tale sito per concludere che “il Palazzo di Gropello [è] assai
commodo, e delizioso, nel quale tutti gli arcivescovi inclinano a villeggiare”.
20

ASMi, Acque p.a., cart. 885, 1617, Bozza Concessione; 16 maggio 1618, Concessione.
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 9 giugno 1639, Pateat concessione, Giò Agostino Tuani notaio (in ASMi le filze del
notaio Tuani mancano tra il 1631 e il 1639).
22
MARIO COMINCINI, ALESSANDRA KLUZER, Ville del Naviglio Grande, 1997, pp. 67-69.
23
ASMi, Notarile, filza 44208, 14 giugno 1753, Carlo Lamberto Rusca notaio.
24
Subito dopo l’acquisto della possessione ci fu uno scontro di carattere giurisdizionale tra la Mensa Arcivescovile e il
potere civile (consoli di Magenta) trascinatosi per diversi anni per una vertenza sui “carichi” dovuti (lire 6.000) legati
alla qualifica “laica” del fondo acquistato da Gaspare Venino, precedente proprietario. Intervennero i “soldati” con
requisizione ai massari di “bestie” cui seguì la reazione ecclesiastica con scomunica dei sindaci e del console di
Magenta e chiusura delle chiese: “[…] molti si accittavano a’ piedi de Confissori, ma ben presto erano scacciati per non
acconsentire alle dette istanze nelle piazze, nell’hosterie, alla Dottrina Cristiana, et in qualunque altro luogho profano, o
sacro, altro non si sentiva che per bocca delli stessi curati tali invetive accompagnate da minaccie, di prigionie, e quello
è peggio d’ingiurie a’ poveri contadini” (ASMi, Censo p.a., cart. 1432).
21
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Le carte sul ruotone di Groppello presso il Magistrato straordinario tacciono per oltre un secolo
salvo per un’evidenza25 dalla quale emerge che la Mensa fosse in arretrato nel pagamento
dell’annualità di 9 lire e che l’ultimo pagamento si riferisse al 1693.

1° luglio 1693 - Ricevuta del canone relativo alla “ruota di legno” a uso del giardino.

In questo periodo troviamo in altre fonti26 la conferma dell’esistenza e operatività del ruotone:
1770
[…] a la destra da di sotto del detto ponte, e lasciato il sito che contiene il Rodone, e sboccatura del
medemo, incominciando dall’ultimo pilastro dell’armatura di esso Rodone resta munita questa riva con
un muro di quadri, e morogne […]27
1787
[…] alla destra del naviglio, e immediatamente di sotto del Ponte, vi è l’edifficio del Rodone il tutto
mantenuto dalla Mensa […]28
1823
[…] immediatamente al di sotto del Ponte evvi muro che sostiene il Rotone qual serve per innalzare
l’acqua del naviglio con le secchie all’adacquamento del giardino arcivescovile, il tutto mantenuto
dalla Mensa suddetta […]29
1824
Presso il ponte di questo luogo [Groppello] una smisurata ruota, girante con gravità, solleva dal fondo
del canale un rivolo d’acqua per l’irrigamento dei campi30
25

ASMi, Acque p.a., cart. 885, 23 febbraio 1693.
Descrizione dello stato del naviglio in occasione delle consegne relative agli appalti della sua manutenzione.
27
ASMi, Acque p.a., cart. 685 bis, 12 giugno 1770, Consegna del Naviglio della Martesana all’appaltatore.
28
ASMi, Acque p.a., cart. 881½, 1787, Consegna del Naviglio della Martesana all’appaltatore.
29
ASMi, Genio Civile, cart. 8016, 1823, Consegna del Naviglio della Martesana all’appaltatore.
30
DAVIDE BERTOLOTTI, Viaggio al lago di Como, Como, 1824, p. 285.
26
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Frattanto il Magistrato delle entrate straordinarie, su ordine di Filippo V, nel 1692 aveva posto in
vendita31 diverse regalie per far cassa, tra cui “le acque del Naviglio di Martesana affittate a diversi
particolari”. Nell’elenco appare “La facoltà di tenere nel detto Naviglio di Martesana vicino à
Gropello una Ruota con Secchie per cavar acqua dal detto Naviglio per l’annuo fitto di lir. 9”.
Il tentativo di alienazione non ebbe seguito.

10 maggio 1692 - Grida del Magistrato straordinario per la vendita di regalie. La
vertenza tra il Governo e la Mensa arcivescovile sul diritto a mantenere il ruotone
(1835-1843).

In tema di alienazione delle ragioni d’acqua si ricorda che le concessioni dei diritti, effettuate a
seguito della decisione di Filippo II (1577) di vendere le acque disponibili dei canali camerali per
far fronte alle esauste finanze dello Stato, furono fatte con la riserva in perpetuo del diritto di
ricuperare le acque vendute mediante la rifusione ai compratori dell’egual somma pagata per
l’acquisto. Dopo un secolo, il differenziale tra il prezzo pagato e il valore attuale delle acque era
consistente; Carlo VI ordinò32 nel 1725 la redenzione generale delle acque; furono stilati gli elenchi,
ma si procedette lentamente per mancanza di denaro e forse per eccessivo riguardo alle famiglie
proprietarie dei diritti. L’opera di redenzione non si era ancora esaurita nel 1796; successivamente
non ebbe ulteriore corso salvo tornare d’attualità nel 1836 quanto emerse che stava per scadere la
“prescrizione trentannaria” introdotta dal cessato Codice Civile Italiano. Occorreva far valere
tempestivamente nei confronti degli attuali utenti di acque estraibili dai navigli il diritto di recupero
a favore dell’Imperial Regio Erario.
La Mensa arcivescovile aveva acquistato33 con patto di redenzione due once d’acqua dalla bocca
Grumo a Cassano d’Adda al servizio del fondo della Casotta facente parte della possessione di
Groppello e nel 1835 il Magistrato camerale comunicò di voler “recare ad effetto per la
31

ASMi, Acque p.a., cart. 701, 10 maggio 1692.
ASMi, Acque p.a., Vendite e Affitti, cart. 701, 21 febbraio 1725.
33
16 settembre 1689, Acquisto della Mensa arcivescovile di due once dalla roggia Grumo di Cassano d’Adda, Francesco
Vallotta notaio (in ASMi mancano le filze del notaio Vallotta tra il 1686 e il 1693).
32
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realizzazione del patto di recupera alla perpetuità apposto alle concessione onerose di alcune acque
già di ragione dello Stato tra le quali si annovera la quantità di once 2 estraibili dal Naviglio della
Martesana ora di ragione della Mensa Arcivescovile per acquisto fattone al prezzo di lire 4100
imperiali”34. Parallelamente, da una verifica emerse che la Mensa non aveva pagato il canone per
l’uso dell’acqua del ruotone di Groppello da oltre un secolo e venne redatto un promemoria35 che
ricordava le precedenti autorizzazioni citate e come la prescrizione avrebbe potuto intervenire per
consolidare un diritto:
La ruota di Gropello esiste tuttora: e sebbene la concessione del 1639 sia scaduta da tanto tempo e non
consti che dal 1693 in avanti sia stata dalla Mensa pagata l’annualità, tuttavia non potrebbe essa
opporre al Fisco rivendicante alcuna prescrizione di tempo dal fitto disgiunta da posteriore titolo
legittimo in termini delle Nuove Costituzioni di Milano. Però l’azione di rivendicazione dovrebbe
essere proposta entro il marzo del prossimo anno 1836 prima che sia portata a termine la prescrizione
trentannaria portata dall’articolo ultimo del Codice Napoleonico, o al meglio dire delle disposizioni di
detto codice per le quali non v’ha prescrizione maggiore di anni trenta. Il perché le carte essere
trasmesse devono all’I.R. Ufficio Fiscale.

La questione relativa al ”ruotone a secchi” di Groppello in quegli anni (1835-1843) venne trattata a
corollario della vertenza fiscale sulla concessione di 2 once della bocca Grumo più rilevante sotto il
profilo economico. Dato il livello dell’interlocutore, il Cardinale Arcivescovo conte Carlo Gaetano
Gaisruck, il Magistrato Camerale coinvolse l’Ufficio Fiscale per i pareri legali e il Governo36 per le
decisioni politiche; l’eco di questa vertenza arrivò sino all’Imperatore cui si rivolse il cardinale con
una supplica. Il 30 gennaio 1836 il Governatore della Lombardia Franz Hartig scriveva a Sua
Eminenza il cardinal Gaisruck che il Governo si onorava di trasmettergli la nota del Magistrato
Camerale in merito alla concessione precaria della
ruota idraulica […] verso l’annua corresponsione di lire 9 imperiali che, dicendosi da molto tempo
insoluta comunque la ruota sussista, darebbe luogo ai provvedimenti legali, onde la prescrizione ne sia
interrotta, se non intervenga un accordo per poterla conservare ulteriormente. Il governo pertanto sarà
in aspettativa che, presa in considerazione la cosa e le relative proposte del Magistrato Camerale,
Vostra Eminenza voglia compiacersi di soggiungere il prudente suo avviso37.

34

ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 17 ottobre 1835.
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 22 dicembre 1835.
36
ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 2 ottobre 1835: “Trattandosi però della Mensa Arcivescovile di
Milano la quale è tutelata dall’I.R. Governo, il Magistrato Camerale avanti di chiamarla in giudizio, trova di partecipare
questa emergenza all’I.R. Governo medesimo affinché ove lo credesse conveniente per l’interesse della Mensa suddetta
possa promuovere le opportune proposizioni di amichevole componimento, deviando così da una giudiziale
contestazione, le quali verrebbero accolte sempreché fossero comunicate prima del dicembre p.v. termine assai
prossimo a quello della prescrizione”.
37
Archivio Storico Diocesano di Milano (in seguito ASDMi), Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, 30 gennaio
1836.
35
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30 gennaio 1836 - Lettera del Governatore al cardinale Gaisruck.

La risposta del cardinale sottolineava come
[…] hanno goduto li miei predecessori tale acqua che ha servito anche al comodo pubblico de terrieri
di Gropello, così ho l’onore di significare che io ho sempre ritenuto che fosse di spettanza libera della
Mensa siccome a carico della stessa furono sempre sostenute le gravose spese di manutenzione e
altronde li miei agenti giamai non seppero che l’uso di detta ruota provenisse dal precario avvertito
dall’Imperial Regio Magistrato Camerale […]. Non trovai infatti alcun documento che attribuisca alla
Mensa la ragione di detta acqua, per cui se il Magistrato Camerale volesse agire in giudizio, io non
potrei allegare altro, che il lunghissimo libero godimento di due secoli, e più, e la nessuna domanda a
me fatta del pagamento delle lire 9. Ma sono troppo desideroso di adottare la graziosa proposta
dell’Imperiale Regio Magistrato Camerale, cioè di addivenire ad una convenzione regolatrice dell’uso
delle dette acque, perché essendosi godute dalla Mensa dette acque per tanti anni, cioè per lo meno dal
1618 in avanti, come rilevo dalla nota, bramerei di conservare la stessa acqua che serve più al comodo
pubblico de terrieri di Gropello per l’abbeveraggio delle bestie, che alla mia Mensa […]38.

38

ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 23 febbraio 1836.
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Il Governatore della Lombardia Franz Hartig.

Il Cardinale conte Carlo Gaetano Gaisruck.

Preso atto della risposta positiva “a convenire amichevolmente quanto all’uso ulteriore della
macchina posta sul canal naviglio a Gropello a comodo della Mensa”, Hartig comunicò che il
Governo aveva informato il Magistrato “affinché voglia delegare persona la quale possa entrare in
congresso con chi da Vostra eminenza sarà incaricato delle opportune trattative per un accordo”39.
Lo stesso Governo informò successivamente il cardinale che il Magistrato camerale aveva
incaricato l’Ufficio fiscale “ad entrare in trattativa con chi da V. Eminenza verrà delegato per
l’accordo divisato rispetto all’uso ulteriore della ruota idraulica sul canale”40. I procuratori del
cardinale si recarono il primo di marzo all’Ufficio fiscale “onde conoscere le basi della
transazione”. Il testo dell’accordo transattivo41 successivo del 21 giugno 1836 riassume in premessa
le proposte che si erano succedute da parte dei delegati dell’Arcivescovo per continuare a usufruire
di 2 once d’acqua dalla bocca Grumo e le argomentazioni dell’Ufficio fiscale circa i prezzi
dell’acqua del tronco da Cassano al Colombarolo in lire 11.600 all’oncia per cui la concessione di 2
once dalla bocca Grumo, sottratte le lire 4.100 a suo tempo pagate il 16 settembre 1689, costava lire
19.100. Da controparte fu fatto presente che l’estrazione avveniva prima di Cassano da un sito ove
“l’acqua è più fredda” e argomentarono che il valore attuale delle lire 4.100 era assai più alto per
concludere con un’offerta di lire 6.000, elevata poi in un secondo incontro a lire 8.000.
Sul ruotone si concordò
[…] di riconoscere il diritto dell’Erario di far cessare a suo grado l’uso, e godimento, e di riconoscere
l’obbligo di pagare le annualità arretrate non prescritte, e quindi per un altro triennio, cioè in tutto
£. 27 milanesi essendo il canone stato stabilito in £. 9 all’anno. Ma tale adesione la ritengono
condizionata a che debba la Mensa stessa continuare nell’uso, e godimento di detto Ruotone, ed
analoga acqua per anni diciotto prossimi futuri almeno, da cominciare col giorno 11 novembre 1836 in
avanti e colla corresponsione d’un annuo fitto da determinarsi dall’I.R. Direzione delle pubbliche
Costruzioni in relazione ai prezzi correnti, ed alla quantità di acqua, che attualmente viene estratta a
mezzo di tale ordigno.

Su tale questione il Cardinale in una sua lettera al Governo ribadì quanto aveva già espresso e aderì
all’accordo:
Quanto alla detta Ruota, inserviente per estrazione di una piccola quantità d’acqua dal detto Naviglio,
il Magistrato mi fece conoscere che il diritto della Mensa derivava da un precario fondato
nell’istrumento del giorno 14 maggio 1639, rogato Tuani, portante l’annuo pagamento di lire nove,
39

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, 5 marzo 1836.
ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 11 marzo 1836.
41
ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 146, 10 giugno 1843, Allegato A, 21 giugno 1836, Accordo transattivo.
40
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precario rivocabile ad arbitrio del Magistrato. Non sapeva io che vi fosse un tal precario, perché né io,
né i miei Predecessori pagarono mai per quasi due secoli le dette lire 9, e quindi avrei potuto armare le
ragioni della prescrizione più che centenaria. Nullameno, siccome sembra probabile il detto precario,
così avendomi l’I.R. Fisco colla detta transazione concesso ora il detto precario, pagando quell’annua
somma, che verrà determinata dalla Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni, io inclinato ad
accettare la proposta42.

Circa la somma da pagare (lire 8.000) per riacquistare le due once sulla bocca Grumo il Cardinale
fece presente la necessità di sottoscrivere un mutuo per onorare la cifra concordata, stante il
controllo esercitato dal Governo sui movimenti in danaro della Mensa. Poco dopo il Cardinale
avanzò una supplica43 a Sua Maestà l’Imperatore per ottenere il condono delle lire 8.000. La
Sovrana Risoluzione44 di risposta affermò: “mi rincresce di non poter aderire alla supplica del
Cardinale Arcivescovo di Milano”. Ferdinando I era al corrente che secondo il Magistrato il valore
attuale delle 2 once era di lire 23.200 per cui il valore corretto avrebbe dovuto essere di lire 19.100
(recupero di lire 4.100 redente), mentre l’importo concordato nella transazione fu di solo lire 8.000,
quindi inferiore alla metà del dovuto.
L’Autorità tutoria approvò le operazioni della Mensa finalizzate a reperire la somma necessaria il
16 settembre 1842. Al fine di procedere alla stipula “dell’istrumento di finale ratifica” degli accordi
del 21 giugno 1836 occorreva ancora determinare “il godimento delle acque che si derivano dal
Naviglio mediante il meccanismo a ruota”45.
La portata del ruotone di Groppello e il sistema distributivo delle acque
Il 30 ottobre del 1842 l’Ispettore dei canali navigabili Krentzlin fissò per le ore 10 del 7 novembre il
sopralluogo alla presenza dell’ingegnere camerale Pirovano e di Giò Batta Vassalli agente della
Mensa. Le misurazioni dell’ingegnere rilevano un diametro della ruota di metri 9,20, il tempo di
rotazione in 45 secondi, l’esistenza di 24 secchi, l’uso di una vasca di granito per l’abbeveraggio del
bestiame e altre informazioni:
Primieramente ho rilevato che il ruotone ha il raggio di metri 4,60, la velocità di 45 minuti secondi per
giro, e che è munito di 24 cassette o secchie alte ciascuna metri 0,15 in quadro, le quali però non si
alzano mai piene d’acqua, approfittando poi di un avello di pietra in cui si versava l’acqua sollevata dal
ruotone si è rilevato il tempo che impiegava l’avello a empirsi, il quale si è riscontrato ripetutamente di
77 minuti secondi. Finalmente prese diligentemente le misure dell’avello risultarono di metri 1,02 di
lunghezza, metri 0,53 di larghezza, e di metri 0,342 altezza46.

Giò Batta Vassalli trasmise il verbale redatto al termine del sopralluogo, accompagnato da una sua
relazione all’amministratore della Mensa in cui rileva l’errore commesso dall’ingegnere Pirovano
che non si era accorto della canalizzazione attraverso il ponte a favore dei giardini del Palazzo e
quindi come i suoi calcoli della portata del ruotone fossero in difetto:
Rileverà dal processo che la misura venne regolata sulla capacità dell’avello di pietra esistente per
l’abbeveraggio del bestiame e il Sig. Ing. Pirovano non s’accorse mai che l’altra porzione d’acqua
entra nella cassa in piombo e passa sul ponte dirigendosi nell’ortaglia e in palazzo, per cui se non
ritiene che quella parte d’acqua che ha misurato nell’avello, non ne avrà che meno della metà di quello
che effettivamente estrae la ruota dal naviglio. Io ho creduto bene di lasciar correre la cosa così senza
metterlo in avvertenza rappresentando io la parte che va ad essere tassata per il pagamento di detta
acqua47.
42

ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 12 luglio 1836, Lettera del Cardinale all’I.R. Governo.
ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 14 febbraio 1838.
44
ASMi, Acque p.m., cart. 414, Mensa Arcivescovile, 20 agosto 1842.
45
ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 146, 10 giugno 1843, Allegato G, 31 ottobre 1842, Lettera del governatore
Spaur al cardinale Gaisruck.
46
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, 7 novembre 1842.
47
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, s.d. (novembre 1842).
43
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La rete di distribuzione delle acque sollevate dalla noria si era evoluta e articolata durante i secoli in
un sistema ingegnoso. Quattro canali di tavole di rovere raccoglievano le acque versate dal rodone
che originavano due sistemi distributivi separati in opposte direzioni. Una parte si raccoglieva in
una cassa di legno (misure m. 0,80 x 0,56 x 0,48 h.) con coperchio apribile a ribalta, chiusa da
serratura e foderata di piombo, in cui vi erano tre bocchette: una per lo scarico delle acque
esuberanti, l’altra per trasmetterle al Palazzo arcivescovile, la terza per condurle all’ortaglia del
Palazzo tramite tubazioni dirette a Est che passavano sul ponte. L’altra parte delle acque veniva
versata nel quarto canale di legno chiuso da un’asse e da un lucchetto per regolarne l’afflusso per
poi confluire in un condotto di granito lungo 2,36 m. che portava le acque in una vasca di pietra
(dimensioni m. 1,02 x 0,53 x 0,34 h.) ad uso di abbeveratoio per poi dirigersi verso Ovest al brolo
della Parrocchiale:
Quattro canali d’asse rovere servono a raccogliere le acque versate dalle cassette, due laterali e due
ortogonali. Le acque raccolte sono portate da quello a destra nel canale più lungo (?) fatta a lettoni
sovrastante alla scaletta per il guado e le acque unite con quelle sboccanti dal canale a sinistra si
raccolgono in una cassa rovere con due ase snodate nel coperchio apribile a ribalta di once 14 per once
12 foderata di lamina di piombo in cui vi sono tre bocchelle. Una per scarico alle acque esuberanti,
l’altra per trasmetterle al Palazzo Arcivescovile ed annessi passando ad longo nel ponte ed
attraversando la strada comunale per Cassano e la piazza per condotti altre volte di rame ed ora in
canne d’argilla entro tombinatura e la terza serve a condurre le acque ai rustici casa agenziale ed
all’uso dell’ortaglia passando il ponte, la strada e piazza in parte in canna d’argilla ed in parte in
semplice tombinatura di mattoni, nel centro della cassetta di raccolta delle acque vi è un imbutto di
rame che riceve le dette acque e le fa passare per la purgazione entro un grosso strato di ghiaija e
risalire ad essere ricevuta da due imbutti con fori pure di rame, il coperchio della detta cassa di rovere
si chiude con chiave, e serratura a macchietta. Parte poi delle acque che vengono versate dalla cassetta
del lato sinistro sono portate entro il quarto canale di legno con coperchio in parte assone rovere con
asse e (?) da lucchetto per regolare questa seconda parte di acqua il quale canale si unisce nella (?) del
muro con il canale di granito lungo braccia 4 sopracitato sovrastante alla scaletta per il guado che
trasmette le acque in un avello di granito che serve agli abitanti di Gropello e vengono poi dirette le
residue da quella parte come sopra si è accennato al brolo della Parrocchiale48.

Non deve pertanto destare meraviglia se l’ingegner Pirovano, durante un sopralluogo
evidentemente frettoloso, non si fosse accorto di una delle due reti di distribuzione sotterranea. I
dati trasmessi al Magistrato camerale indicarono la quantità d’acqua estratta dal ruotone in 51
millesimi di un’oncia che, al canone annuo di lire 550 per oncia, si concretizzavano in un fitto di
lire 30 da corrispondersi con decorrenza novembre 183649. Ricordo che sin dalla sua prima
costruzione l’acqua sollevata dalla noria fu stimata in ¼ di oncia, quantità ben più rilevante (5 volte
circa) di quella rilevata erroneamente nel 1842. La conversione dell’accordo del 1836 in atto
formale50 avvenne il 10 giugno 1843 e con tale stipula il ruotone veniva autorizzato per ulteriori 18
anni.
Caratteristiche e descrizioni del ruotone
A corollario dei contratti di locazione ottocenteschi 51 del fondo di Groppello troviamo le
“consegne” con la descrizione dettagliata dei fondi, delle piante, delle case e anche del ruotone
(1818) con il suo albero di rovere, i 12 palettoni binati tenuti dai gavelli, le fasce di noce e larice, 24
secchie di rame a forma parallelepida e 15 palette.

48

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 3, 13 novembre 1848, Consegna ing. Tancredi Trulli.
ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 146, 10 giugno 1843, Allegato H, 12 novembre 1842, La Direzione generale
delle Pubbliche Costruzioni al Magistrato Camerale.
50
ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 146, 10 giugno 1843.
51
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 19, 18 agosto 1818 e cart. 3, 13 novembre 1848. La descrizione
dettagliata del ruotone, ivi contenuta, è riportata in Appendice.
49
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Il disegno di Giuseppe Levati, da cui fu elaborata anche una incisione datata 1810, rappresenta
in basso il corso del naviglio, molto incassato rispetto al piano del terreno, con un’imbarcazione
discendente; all’estrema sinistra al di qua del ponte fa capolino un settore del ruotone e l’arco
ogivale grande del ponte; all’altezza del naviglio, ove attraccava il barchetto dell’arcivescovo, si
apre un passaggio ad arco che consentiva un comodo accesso sotterraneo sino all’entrata al
Palazzo onde evitare una perigliosa risalita dell’erta sponda52; in primo piano è raffigurato il
giardino antistante il Palazzo dell’Arcivescovo, oltre il quale, su di un piano più basso, vi è il
corso del fiume e la Gera d’Adda.

52

ASMi, Acque p.a., cart. 881½, 1787, Consegna del Naviglio della Martesana all’appaltatore: “segue muro di quadri di
chieppo con Portone sopra d’avanti al ponte per l’accesso al Palazzo”.
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Seconda metà dell’800
Groppello, Planimetria dei giardini della villa dell’Arcivescovo.

Descrizione che sembra coincidere con quella citata dell’ingegner Pirovano (1842), ma solo in parte
con quella del 1848 dove le palette sono aumentate a 18 e le secchie di rame a levante sono 12 dalla
capacità ciascuna di litri 9,48, mentre “nella facciata di Ponente undici cassette corrispondenti alla
sopradescritta sono di larice e la dodicesima soltanto è di rame con braga e coda come sopra”.
Sembra pertanto di poter desumere che nell’intervallo di tempo il ruotone fosse stato ricostruito con
lo stesso telaio di base dato dal diametro e dal numero dei palettoni, ma modificato nella struttura
atta a raccogliere e sollevare una maggiore quantità di acque accoppiando secchie a cassette.
È interessante notare come già due secoli fa fosse stato messo in essere un sistema di depurazione
delle acque: “nel centro della cassetta di raccolta delle acque vi è un imbutto di rame che riceve le
dette acque e le fa passare per la purgazione entro un grosso strato di ghiaja”53.
La manutenzione della macchina idraulica rientrava negli obblighi dell’affittuario54 che “sarà pure
obbligato nel tempo dell’asciutta del Naviglio della Martesana a far prestare i coloni a fare gli
spurghi, e riparazioni al ruotone che dà l’acqua al paese, ed i mannuali occorrenti per regolarlo
all’occorrenza, non che ai canali sotterranei che guidano l’acqua al Palazzo e Giardini”. Le citate
descrizioni dettagliate del ruotone purtroppo non chiariscono se le operazioni di registrazione
(mannuali) fossero legate alla sua velocità di rotazione (aumento del numero delle palette), al
diverso livello delle acque nel canale che stagionalmente poteva variare 55, alle regolazioni circa la
perfetta perpendicolarità della ruota o al solo sistema di regolazione della distribuzione delle acque.
Durante le due asciutte annuali il ruotone si fermava, ma non cessava il bisogno d’acqua. Le
necessità più urgenti del Palazzo venivano soddisfatte dall’affittuario che “sarà obbligato a portare
alla locatrice, suo Agente o Camparo, i carretti con bottali per attingere acqua alla Roggia al
Campaccio56 od all’Adda e portarla in casa pure gratis senza compenso”57.
53

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 3, 13 novembre 1848.
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 7, 6 marzo 1862, Capitolato, art. 39.
55
Il livello delle acque del naviglio poteva essere alto, medio e basso.
56
Terreno fronteggiante la roggia dei molini e delle seghe che scorreva parallela all’Adda verso Cassano.
57
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 7, 6 marzo 1862, Capitolato, art. 39.
54
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Nella seconda metà dell’800 vi fu uno sconvolgimento totale: nel 1859 la Lombardia si unì al
Piemonte, nel 1861 si compì il processo politico unitario dell’Italia e nel 1869 il fondo di Groppello
di 6.261 pertiche passò al Demanio dello Stato eccetto il Palazzo dell’Arcivescovo. Ormai le pompe
avevano raggiunto una evoluzione tecnica e un’efficienza tale da risultare un mezzo più economico
per garantire la piccola quantità d’acqua fornita da una noria; a fine secolo poi la realizzazione del
canale Villoresi rese irrigabili la maggior parte dei terreni di Groppello. Fu la fine dei presupposti
dell’esistenza del ruotone di Groppello che è stato il più longevo sui navigli, dato che operò
continuativamente per tre secoli con almeno una dozzina di ricostruzioni: talvolta mere ruote
idrauliche funzionali, talvolta arricchite di sovrastrutture architettoniche in legno e statue.
[…] il muro, che s’innalza a due lati è coperto da lastre di bevola istuccate alle commessure; su questo
vi sono tre piccole statue e quattro vasi coi rispettivi piedistalli il tutto di molera58.
L’ultimo pilastro in angolo di Levante e mezzogiorno si eleva fino all’altezza del muro del recinto e
del rodone ed è coperto da lastre di bevola su cui s’innalza una statua di chieppo gentile con piedistallo
sagomato, ed altre simili sono collocate sugli estremi e sull’angolo dei muri di recinto verso strada59.

Groppello - Il ruotone e il ponte.

58
59

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 19, 18 agosto 1818.
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 3, 13 novembre 1848.
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La moderna ricostruzione del ruotone di Groppello
Negli anni ‘70 nel sito del ruotone di Groppello vi erano poche tracce della sua esistenza passata. La
curiosità di Felice Motta e della moglie Rosanna Brambilla, due appassionati di storia locale di
Groppello, si era rivolta anche a conoscere le vicende del ruotone di cui si era tramandata
l’esistenza, ma di cui non restavano segni se non il luogo ove era ubicato. I suggerimenti del
sacerdote Pier Camillo Castiglioni, coadiutore a Groppello, a effettuare ricerche nell’Archivio di
Stato e nell’Archivio Storico Diocesano di Milano negli anni 1985/1986, ebbero un esito positivo.
Quivi, tra le carte dell’archivio della Mensa Arcivescovile, fu reperita nella Consegna del 1818 la
descrizione60 dettagliata del ruotone.

Groppello - Sito del ruotone prima della ricostruzione.

Tale descrizione divenne argomento di discussione tra groppellesi interessati e sfociò nell’idea di
ricostruire il ruotone. Lo scritto fu analizzato parola per parola, le misure antiche furono convertite
e furono successivamente elaborati al computer i primi disegni (1986) da Massimo Conte in
AutoCad.

60

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 19, 18 agosto 1818.
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Progetto di ricostruzione del ruotone di Groppello.
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I sindaci di Cassano d’Adda61 Piersandro Colombo e Bruno Motta fecero propria l’idea della
ricostruzione della ruota e coinvolsero nel progetto AEM62, al tempo del potenziamento della
centrale termoelettrica di Cassano. Trovato il finanziatore, partirono i lavori con la collaborazione
di imprese locali (Colombo Felice di Groppello con materiali, personale, macchinari), di diverse
piccole ditte artigiane e di molti volontari. I lavori durarono un anno e nel 1990 la ruota fu
inaugurata.

1989-1990 - Lavori di montaggio del nuovo ruotone.

61
62

Groppello d’Adda è ora frazione di Cassano d’Adda.
Nel 2008 AEM di Milano si fuse con ASM di Brescia: nacque A2A.
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Groppello - Particolari del sistema di raccolta delle acque del nuovo ruotone.

L’associazione “Centro culturale Rudun”, nata in occasione della costruzione (1989), e il suo
presidente Giovanni Vezzoli hanno avuto il merito di aver contribuito con i propri volontari alla
esecuzione dei lavori, alla successiva cura e piccola manutenzione della ruota idraulica e a
effettuare la pulizia delle sponde del naviglio. La ruota nel 2008 si era nel frattempo degradata e
cessò di girare; nel 2009 fu asportata, rifatti i cuscinetti del mozzo e parte della struttura di legno.
Ricollocata, tornò a funzionare dal 24 dicembre 2009. Il ruotone di Groppello è l’unico ruotone dei
navigli a essere stato ricostruito63.

Il ruotone di Groppello ricostruito.
63

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NgR_z7qhHHg.
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IL RUOTONE DI GORLA SUL NAVIGLIO DELLA MARTESANA
Anche il ruotone di Gorla fu costruito al servizio del giardino di una villa. Nel 1721 fu richiesta64
l’autorizzazione al Magistrato argomentando sullo stato del giardino a seguito della siccità estiva:
Possiedono don Antonio Felber e donna Marina Pagana jugali […] nel luogo di Gorla distante da
questa città di Milano circa miglia tre una casa da nobile con giardino, nel quale per l’insolita siccità, e
ardezza della corrente stagione gli sono andati a male i erbaggi nel detto giardino che era ad ortaglia di
modo che, poco o nulla se n’è ricavato, ed essendo detto suo giardino vicino e coherente al naviglio di
Martesana hanno stimato li supplicanti di poter sovvenire in parte a simil danno con far porre una ruota
nel naviglio suddetto, mediante il giro della quale si potesse dalla medema trasportare ad alto con
picciol cavalletto d’acqua, il che per essere cosa di poco momento non potrà essere di pregiudizio al
detto naviglio, come per ritrovarsi ivi di contro detto giardino il detto naviglio di larghezza brazza 20
[11,8 metri] nel quale occupandosi brazza cinque [2,95 metri] di sito per l’imboccatura dell’acqua per
l’edifizio da porsi per detta ruota, ne rimanerebbero ancora brazza quindeci [8,85 metri] di larghezza
libera di detto naviglio sito molto largo, e capace per la navigazione […]

I coniugi Felber nella loro petizione richiamarono il precedente della concessione all’erezione di un
ruotone nel naviglio Grande a favore del dottore collegiato conte Carlo Cicogna; al proposito il
cancelliere specificò che “vi sono ruote consimili tanto nel naviglio Grande quanto nel naviglio di
Martesana, l’ultima delle quali fu concessa l’anno 1688 al fu dottor collegiato Alessandro Cicogna,
qual è situata nel sito della Peranza territorio di Robecco nel naviglio Grande per adaquare un suo
giardino contiguo alla sua casa da nobile; e per tal facoltà, o sia concessione, pagò alla Regia
Camera lire duecento cinquanta trattandosi d’acqua minore”.
L’ingegnere camerale Diego Pessina nella sua relazione precisò 65 che il luogo del giardino Felber
era ubicato poco sopra il ponte del naviglio di Gorla, “brazza 182 [107,38 metri] superiormente alla
Torretta66”, e il naviglio ivi era largo 16 braccia [circa 9 metri] “con libero cambio delle navi”,
ovvero lo spazio sufficiente per il passaggio di un barcone discendente e contestualmente di una
cobbia in risalita. La posizione del ruotone era lontana dalla villa circa 450 metri a monte.

1721 - Gorla, Villa Felber (mapp. 136) e ubicazione ruotone ( Catasto Carlo VI).

64

ASMi, Acque p.a., cart. 929, 2 settembre 1721.
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 21 aprile 1722.
66
La Torretta è ancora esistente.
65
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Troviamo l’indicazione della posizione del ruotone nella livellazione del naviglio della Martesana
effettuata nel 1814-1815.

9 aprile 1815 - Altimetria della tratta del naviglio tra il ruotone di Gorla e il ponte di Greco.

Per opportune verifiche l’ingegnere volle dialogare con un barcaiolo per avere indicazioni circa le
conseguenze sulla navigazione del restringimento del naviglio causato dall’edificazione del ruotone.
Batta Citello, navarolo nativo di Crescenzago abitante a Gorla alle dipendenze del Veronese di
Vaprio, affermò che “esservi tutto il libero passaggio e cambio, asserendo esservi sito anche di più
per il cambio, atteso ciascuna barca di mercanzia non è della larghezza de brazza 7 onze 3 [4,25
metri]”67. L’ingegnere subordinò il proprio parere positivo al far carico ai coniugi Felber il
rifacimento di un tratto dell’argine con una nuova “morognata” e in questo modo allargare
leggermente l’alveo del canale, impiantarvi “i dovuti pali”, liberare la strada anzana da terra e
spazzatura riportate. La stima di consumo d’acqua fu di 1/24 di oncia. La concessione onerosa del
diritto, non a forma di precario (ruotone di Groppello) prevedeva un corrispettivo di £. 250 pari a
1/24 del prezzo di un’oncia (£. 6.000); analoga metodologia e costo erano stati applicati al ruotone
della Peralza (1688).
Le vicende legate alla proprietà della villa più volte alienata, talvolta con pagamenti dilazionati e
con somme prese in prestito, ceduta in enfiteusi e anche locata ci consentono di intercettare negli
atti notarili alcune notizie sui proprietari succedutisi e sul contesto generale di una casa di
villeggiatura con le sue attrezzature e comodità, di cui il ruotone era una parte importante. La storia
a noi nota della villa di Gorla inizia nel 1679 quando i fratelli minori Geremia e Diego Sommariva
vendettero68 al marchese Fiscale, don Cesare Pagani, la casa da nobile per £. 37.500. Il senatore
Cesare Pagani ebbe due figlie Marina e Faustina; alla sua morte l’eredità fu assegnata con sentenza
del Senato (1714) per 1/3 all’avvocato Carlo Giuseppe Porro e per gli altri terzi alle due figlie nel
caso che si sposassero. Marina era collocata nel Conservatorio della Beata Vergine Maria detto del
Soccorso sotto la protezione della marchesa Claudia Erba Litta Visconti che combinò il matrimonio
67
68

ASMi, Acque p.a., cart. 929, 21 aprile 1722.
15 luglio 1679, Maurizio Ghisalberti notaio di Lodi.
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con don Antonio de Felber; la dote69 consistette in 1/3 dell’eredità Pagani compreso anche 1/3 della
casa da nobile di Gorla (non descritta). La sorella Faustina, residente presso il Venerando Cenobio
di santa Maria del Soccorso di Milano, si sposò, tramite mediazione del marchese Gerolamo Ferreri,
col giureconsulto Emanuele Giuseppe Zumenzu70. Probabilmente il denaro ottenuto dalla vendita71
della casa Pagani di Milano consentì ai tre eredi di arrivare a una divisione in forza della quale a
Marina fu assegnato tutto il fondo di Gorla. Cinquant’anni dopo l’autorizzazione (1770) il Ruotone
non esisteva più e restavano solo i resti dello sperone e del muro di sostegno:
[…] principia lo sperone che serviva per un rodone del sig. Fiscale don Carlo Felber ora non più
esistente, essendovi il detto sperone quasi del tutto mancante, rimanendovi solamente li passoni grami,
ed una colonna buona al suo principio, nel qual sito il naviglio è largo brazza 12, once 11 [7,52
metri]72.

La villa allora doveva essere in disuso tanto che il senatore Carlo de Felber figlio del fu Antonio, al
tempo pretore di Pavia, e il fratello sacerdote don Emanuele locarono 73 (1778) tutta la proprietà di
166 pertiche in enfiteusi al giureconsulto conte Luigi Arrigoni. La descrizione dei beni è abbastanza
articolata ed emerge la presenza dell’oratorio di san Bartolomeo, ora non più esistente, di una
peschiera e della concessione per realizzare il ruotone:
casa da nobile nell’essere in cui ritrovasi, eccettuate però le mobilie in quella esistenti […] compresa la
casa per il massaro, come pure il giardino annesso alla detta casa con peschiera, e tutti quanti gli altri
edificij, tenute e ragioni […] con l’oratorio, e sue ragioni sotto il titolo di S. Bartolomeo annesso alla
suddetta casa […] così pure della ragione, ossia facoltà della costruzione nel cavo del naviglio della
Martesana annesso all’argine di una ruota di legno per estraere dal detto naviglio l’acqua sufficiente
per adacquare il suddetto giardino ottenuta dal Governo di Milano ...

L’anno successivo il conte Antonio Luigi Arrigoni chiese ed ottenne74 dal magistrato il permesso
“di poter rimettere il Rodone altre volte esistente nelle vicinanze di Gorla”, autorizzazione che fu
subordinata al controllo del camparo sulla dimensione della ruota e dei secchi che dovevano essere
uguali ai precedenti. La Consegna del naviglio del 1788 riporta l’esistenza della noria:
[…] comincia lo sperone per il Rodone ad uso del giardino una volta del Signor Senatore Felber, ed
ora del Signor don Giovanni Bianchi. La palificata che forma lo sperone è longa brazza 32, once 3 [19
metri], altezza brazza 2 once 3 [1,28 metri], indi segue il muro di quadri di ceppo lungo brazza 10 once
3 [6,02 metri], sulla metà del quale si alza muro di cotto con capello di ceppo alto sopra terra brazza
4½ [2,65 metri] in cima sostenente l’edificio e finalmente segue palificata d’asse […]75.

Il conte Arrigoni aveva nel frattempo ceduto l’utile dominio al nobile Giovanni Bianchi76; tale
investitura livellaria creò in un secondo tempo una serie di problemi per l’insolvenza nel pagamento
del canone e il mancato adempimento di “altri interessanti patti apposti in detta investitura
livellaria” per cui, al fine di “porre freno al devastamento notabile fatto sulli detti beni”, Teresa
della Scala, vedova del senatore Carlo de Felber quale tutrice del figlio minore Alberico, avanzò
“una giudiziale istanza per la dichiarazione d’incorsa caducità” del contratto e ottenne la
69

ASMi, Notarile, filza 39648, 27 aprile 1717, Patti nuziali Marina Pagani-Antonio Felber, Giò Francesco Stellario
notaio.
70
ASMi, Notarile, filza 39646, 3 febbraio 1717, Dote Faustina Pagani-Emanuele Zumenzu, Giò Francesco Stellario
notaio.
71
ASMi, Notarile, filza 39648, 29 marzo 1718, Giò Francesco Stellario notaio.
72
ASMi, Acque p.a., cart. 685bis, 12 giugno 1770, Consegna del naviglio della Martesana agli appaltatori Fè e Nosetti.
73
24 ottobre 1778, Antonio Emilio Porta notaio di Pavia, riportato in forma di estratto nelle Petizioni per i trasporti
d’estimo, ASMi, Catasto, cart. 1909.
74
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 16 aprile 1779.
75
ASMi, Acque p.a., cart. 881½, 1788, Consegna del naviglio della Martesana.
76
ASMi, Notarile, filza 46479, 1 giugno 1789, Giò Battista Giletti notaio.
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consolidazione dell’“utile col diretto dominio de’ sovra indicati beni” di Gorla nel figlio infante
Alberico de Felber77. La vedova de Felber, rientrata nel possesso della villa, decise di alienare i beni
di Gorla con la motivazione di
convertirne il prezzo in altro idoneo impiego, anziché il farli ulteriormente lavorare ad economia, o
l’affittarli a persona di poca responsabilità, si perché la manutenzione del giardino disposta a delizia
riescirà troppo dispendiosa, si perché a porre il Caseggiato in situazione di ricavarne un convenevole
affitto rendevasi indispensabile di contrarre un debito onde eseguire gli adattamenti, e riparazioni
necessarie78.

1833 - Gorla, Giardino della villa ex Felber e posizione rodone con suo cavo
di adacquamento del giardino (Mappa di Giovanni Brenna).

I proprietari nell’800: Gessati, Bordoni, Brusati, Ramazzotti e altri
Seguì nel 1792 la vendita79 a Maria Antonia Gessati della “casa da nobile con suoi rustici, giardino,
viale, vigna annessa di fronte al naviglio della Martesana, con oratorio, darsena, e rodigine per
estrarre l’acqua dal detto naviglio in tutto 166 pertiche” comprese le “statue, ornati, spagliere
esistenti nel giardino, e viale …” al prezzo di £. 40.300. Al punto 8 si afferma:
Competerà al compratore la ragione del Rodigine ossia facoltà della costruzione nel cavo del naviglio
della Martesana annesso all’argine d’una ruota di legno per estraere dal detto naviglio l’acqua secondo
compete al sig. venditore in forza del Rescritto ottenuto dal Governo di Milano il 1 settembre 1720, e
concessione del Magistrato delle Regie Ducali Rendite Estraordinarie de’ beni patrimoniali dello stato
di Milano procedente da sentenza dell’anzidetto Magistrato del 2 settembre 1721, registrata al libro del
naviglio della Martesana fol. 127 presso il Reg. Rag. Camerale.

77

Alberico de Felber (1783-1850) è stato una nota figura di patriota, amico di Confalonieri, processato nel 1821 e
liberato nel 1823; fu proprietario del palazzo in contrada del Morone acquistato il 2 ottobre 1813 da Alessandro
Manzoni.
78
1791, Petizione al Regio Tribunale di Prima Istanza in ASMi, Notarile, filza 47872, 14 aprile 1792, Teodoro Cavaleri
notaio.
79
ASMi, Notarile, filza 47872, 14 aprile 1792, Teodoro Cavaleri notaio.
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Il notaio si rese conto che la documentazione de Felber prodotta era carente circa l’atto di passaggio
degli altri 2/3 dei beni di Gorla dell’eredità Pagani alla figlia Marina, per cui inserì una clausola a
tutela dell’acquirente “per la difesa di detti beni da qualunque molestia, spese e danni gli potessero
venir fatti da qualunque persona o pretendente”. Dopo 23 anni, Antonia Gessati alienò80 la villa e il
fondo di Gorla a Gaetano Bordoni, “Imperial Regio Corriere”:
casa civile con giardino, case da massaro e pigionanti, ed altri comodi alla medesima annessi, luogo
della darsena entro il naviglio, chioso con muro da cinta da tre parti, con piante fruttifere, Caffeaus,
con stanza in ripa al surriferito naviglio, vigna moronata annessa al su descritto chioso […] parimenti
di tutte le ragioni spettanti, e competenti alla medesima sig.ra venditrice, anche di tenere nel naviglio
fronteggiante detti beni il Rotone, come trovasi attualmente, e distrarre col medesimo le acque giusta il
solito, se, come, e ne’ modi, che competono in fatto, ed in diritto alla signora venditrice, in forza del
suo acquisto.

Nel prezzo di £. 40.485 erano compresi “le statue, li vasi di fiori e d’agrumi, e rispettivi loro
piedistalli, e simili ne’ giardini, e chioso”. Emergono dalla descrizione altri particolari del giardino
all’italiana e due novità fatte realizzare da Antonia Gessati: una coffea house in riva al naviglio e gli
abbellimenti alla darsena, strutture che ritroviamo con una certa frequenza in altre località lungo il
naviglio della Martesana. Una descrizione81 (1822) della darsena ove riporre un navetto riporta una
particolare monumentalità del fabbricato rispetto agli altri similari:
[…] evvi la darsena della ripetuta casa Bordoni circoscritta di muro di cotto per una lunghezza di metri
33.00 al di cui piede vi sono vari sfori armati e sostenuta in fregio al naviglio da quattro colonne di
mearolo sostenenti il tetto della medesima fra le quali vi sono tre piedistalli di cotto, e chieppo su cui
poggiano tre statue di molera. Al imboccatura di detta darsena vi è un massiccio di chieppo sopra il
quale poggia la statua rappresentante un leone. Al principio della ripetuta darsena evvi uno sbarco nel
muro ad uso della suddetta casa Bordoni ed a difesa delle indicate colonne evvi in fregio al naviglio
una passonata che le garantisce dalli urti delle barche.

Contestualmente viene rappresentato anche il ruotone:
Palafitta d’asse e passoni lunga metri 15,40 sino alla bocca estraente acqua dal naviglio per
l’attivazione del Rodone denominato di Gorla proprio della Casa Bordoni. La detta estrazione si
eseguisce mediante uno sperone composto da una colonna di rovere rivestita da due pezzi di lamera a
taglia acqua alla cui sommità è inchiodata l’estremità d’un somero appoggiato coll’altra estremità alla
descritta palafitta; annessa al detto sperone evvi appaltatura d’asse e passoni lunga metri 19,75 alta
metri 1,20 dopo la quale succede muro di quadri di chieppo lungo metri 7 sostenente un rialzo di cotto
a due gradinate che serve al sostegno dell’edificio del Rodone. Al detto muro segue un pezzo di
palafitta lungo metri 3,40 dopo la quale ritornano al naviglio le acque estrate come sopra
coll’accennato sperone. Posteriormente all’ultima palafitta ed a sostegno della sponda destra del
naviglio evvi muro di cotto lungo metri 7 sulla sommità del quale vi sono cinque gradini di vivo
discendenti al Rodone. L’uso dell’indicato Rodone è quello di somministrare l’acqua al giardino di
Casa Bordoni sollevandola col mezzo di vari secchielli situati alla circonferenza del medesimo.

Fu probabilmente la pesante situazione debitoria di Gaetano Bordoni a determinare la decisione di
vendere82 la villa a Giacomo Maria Brusati. L’acquirente saldò direttamente i debiti e mutui del
venditore per poi procedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sulla casa così descritta:
Palazzo ossia casa civile con giardino, case da massaro e pigionanti, luogo della darsena entro il
naviglio detto della Martesana, chioso cinto da muro con piante fruttifere, stanza in riva al predetto
naviglio così detta Caffè haus, […] [Nella vendita sono compresi] tutti li serramenti, vetri e coperte
sopra vetri della Serra colle sue scalinate per riporre i fiori, il Padiglione da porsi in giardino avanti la
sala a manger co’ suoi ferramenti ed armature; come pure i serramenti di vetro per la stessa sala, la
80

ASMi, Notarile, filza 46699, 26 giugno 1815, Bossi Ercole notaio.
ASMi, Genio Civile, cart. 8016, 1823, Consegna del naviglio della Martesana all’appaltatore Pietro Massara.
82
ASMi, Notarile, filza 49953, 1 maggio 1827, Cristoforo Caimi notaio.
81

________________________________________________________________________________
33

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

lampana di otone allo scalone, la campanella del torrino sul tetto del palazzo, il girarosto suo peso, e
corda nella cucina, un bigliardo, contera, stecchiera e n. 10 stecche, biglie pel giuoco del bigliardo
[…].

La casa fu venduta libera da vincoli salvo “il peso di 50 messe annue per legato” da celebrarsi
nell’oratorio di san Bartolomeo. Curiosamente non è citato il rodone e i relativi specifici diritti.
Brusati morì il 23 ottobre 1834; in forza del testamento83 seguì la divisione84 dei suoi beni tra la
seconda moglie Giuseppa, i figli di secondo letto Giuseppe e Margherita sposata Prada e la figlia di
primo letto Matilde maritata Carminati avuta dalla defunta Valeria Longhi. A Giuseppe
ventiquattrenne fu assegnata la metà della sostanza (tra cui la possessione di Battivaco ai Corpi
Santi di 566 pertiche e la possessione di Gorla di pertiche 166) da gestirsi sino alla età di 36 da un
amministratore e col carico di diversi legati; l’altra metà fu assegnata in parti uguali ai tre figli: a
Matilde fu assegnata la possessione di Castel Vismara con il molino doppio ai Corpi Santi di Porta
Ticinese di 411 pertiche, parte in proprietà e parte in locazione enfiteutica, mentre a Margherita fu
data la sua quota di eredità in denaro impiegato in cartelle del I.R. Monte Lombardo Veneto. La
villa fu successivamente affittata al tenente colonnello comandante della guardia di Polizia del
Regno che insieme all’amministratore della sostanza del fu Giacomo Brusati chiesero per ragioni di
sicurezza “il rialzamento di un muro che divide l’alveo del naviglio dal Rodone che in quella
posizione trovasi adjacente alla ripa destra, onde impedire che esso Rodone venghi danneggiato” 85.
La motivazione risiedeva nei danni provocati al rodone “dallo spirito di malevolenza di alcuni
condottieri di barche, come succede ora”86. Trattandosi del mero sopralzo di un muro l’ingegnere
Mancini non ebbe difficoltà ad approvare il progetto dopo aver assunto informazioni e misure dal
camparo del Lambro Tomaso Candiani che riferì:
Compreso il sperone per il Rodone, la cui palificata è di longhezza brazza 32 once 3 [19 metri], con
altre palificate superiori e inferiori in fregio al naviglio così, che l’occupazione totale del detto edificio
è di longhezza brazza 88 [52,92 metri]. L’imboccatura del cavo allo sperone è di largezza brazza 5
once 9 [3,31 metri] e la larghezza del naviglio pure allo sperone è di brazza 12 once 3 [9,15 metri]87.

Il camparo unì alla sua relazione anche un disegno a matita che integra con le misurazioni il
progetto presentato. Il tipo esibito dalla proprietà, oltre al muro da innalzare, evidenzia i particolari
del ruotone esistente, ma non la scala. Dall’indicazione del camparo circa la lunghezza della base
del muro (braccia 11 e 6 once = 6,73 metri) deduciamo approssimativamente il diametro del
ruotone (metri 6,73) e la larghezza del ruotone (metri 1,78).

83

ASMi, Notarile, filza 50474, 15 agosto 1834, Testamento di Giacomo Maria Brusatì, Costantino Casella notaio.
ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 491, 22 agosto 1837, Bernardino Pozzi notaio.
85
ASMi, Genio Civile, cart. 6781, 28 febbraio 1845.
86
ASMi, Genio Civile, cart. 551, 28 febbraio 1845.
87
ASMi, Genio Civile, cart. 6781, 3 marzo 1845.
84
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1845 - Gorla, Progetto di costruzione di un muro di sicurezza, sezione e prospetto.

1845 - Gorla, Progetto di costruzione di un muro di sicurezza.

L’Ispettore dei canali navigabili Krentzlin e l’ingegnere camerale Pirovano approvarono il progetto:
Non si ravvisa alcuna difficoltà nei rapporti col canale alla esecuzione della divisata copertura della
ruota idraulica esistente nel naviglio della Martesana a Gorla, e che serve a cavar acqua per irrigazione
del giardino Brusati, ritenuto che tale esecuzione abbia luogo nel modo apparente nell’unito disegno,
cioè senza alcuna variazione ai manufatti esistenti che servono alla derivazione dell’acqua.
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Giuseppe Brusati, raggiunta l’età (1845) per liberarsi dall’amministratore impostogli dal padre,
dopo pochi anni vendette88 a Giuseppe Ramazzotti i beni di Gorla, nel frattempo ipotecati a favore
della Cassa di Risparmio per £. 40.000:
Casa civile coll’attiguo profanato Oratorio di San Bartolomeo, ed annesso giardino, rustici e Case da
Massaro e Pigionanti, luogo della Darsena entro il naviglio detto della Martesana, e Rodigine di legno
per estrarre l’acqua dal detto naviglio, col diritto di mettere la barca, ed altri comodi […].

L’atto precisa che erano compresi nella vendita “gli agrumi, le statue, i vasi di fiori, attrezzi rurali”,
non compresi “gli effetti di mobiliare, suppellettili, biancheria da tavola e da letto, i quadri, le
stampe ed in generale tutti gli effetti d’addobbo, il rame da cucina e d’altro uso …”. Si precisa
inoltre che “ad onta che l’Oratorio attiguo nella casa sia stato profanato ciò non dimeno il
compratore sarà tenuto lasciar celebrare all’evenienza del caso la messa e quelle funzioni sacre che
potrebbero essere ordinate, intendendo il venditore di cedere il detto Oratorio coi diritti ed obblighi
inerenti”.
In questi anni si stava elaborando il Catasto noto come Lombardo-Veneto in cui troviamo alcune
descrizioni89 significative circa la consistenza dei principali stabili e la conferma che il nuovo
proprietario fece notevoli investimenti in restauri e costruzione di nuovi fabbricati; la villa (mappale
136), definita come “Casa di villeggiatura”, era allora composta di rimessa, stalla, sito di ripostiglio,
cantina, 11 locali al piano terra, 5 al primo piano e altri 10 ai piani superiori. Si precisa inoltre che
“La porzione di proprja abitazione in deperimento venne ristaurata nei serramenti, vernici, tinte e
riparazioni in genere”90. Nella contigua casa colonica da massaro (mappale 136) vi erano 5 locali al
piano terreno, ripostiglio, rimessa, 2 stalle e fienili e altri due luoghi terreni. Recentemente “venne
aggiunto il nuovo braccio di fabbrica sul lato di mezzodì consistente in quattro stalle, campo di
portico e superiori cascine […]”. Interessante è la descrizione del fabbricato adibito a filanda,
trasformazione ultimata nel novembre 1854, in cui emerge come il filatoio 91 fosse mosso da una
ruota azionata da un uomo:
per azienda rurale, atrio e piccolo stanzino. Rimessa, ripostiglio, legnaja e stalla […] locali del ruotone
per il filatojo, sito del filatojo, mezzanini 3, alri mezzanini 5, altri in I° piano, sito dell’incannatojo,
solajo.

Circa l’Oratorio, indicato in mappa dalla lettera A, si apprende che essendo stato profanato fu
attribuito un estimo da pagare, “ora però che venne di nuovo aperto al culto pubblico in perpetuo” e
fu fatta istanza per lo sgravio dell’estimo.

88

ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, cart. 3792, 15 maggio 1852, Vendita della villa di Gorla al prezzo di £. 68.800,
Luigi Ponti notaio.
89
ASMi, Catasto, cart. 9147, s.d., Annotatorio privato dello stimatore Francesco Mellini.
90
ASMi, Catasto, cart. 9147, 27 ottobre 1855, Dichiarazione di Giuseppe Ramazzotti circa gli interventi e le nuove
costruzioni post 1828 da lui realizzate negli anni 1852, 1853, 1854 e in parte allora ancora in corso.
91
Il filatoio era una struttura rotonda, azionata dall’uomo o dall’energia idraulica, che metteva in movimento centinaia
di fili di seta al fine di ritorcerli in rocchetti per aumentarne la resistenza. L’incannatura era la lavorazione successiva
alla trattura, che produceva il filo in matasse, finalizzata a trasferire i fili sui rocchetti.
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1865 - Gorla. Proprietà Giuseppe Ramazzotti; descrizione per mappali:
A Oratorio di san Bartolomeo, 39 coffea house, 41 casa colonica, 36 casa di
villeggiatura, 35 filatojo (Catasto Lombardo Veneto).

Nella seconda metà dell’800 Giuseppe Ramazzotti costruì un edificio adibito a fabbrica di
cioccolato e inglobò il ruotone cambiandone funzioni da noria a forza motrice dei macchinari della
ditta. La fabbrica di cioccolato fu successivamente acquistata dalla ditta Lombardi e Macchi.

1865

1898
Evoluzione della fabbrica di cioccolato.
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Giannino Grosso - Fabbrica di cioccolata della Ditta Lombardi e Macchi.
(Biblioteca Sormani Milano).

Oggi nulla rimane della villa, dell’oratorio, degli edifici rustici e della filanda sui quali sedimi sono
stati costruiti edifici moderni. Resta ancora una labile traccia del ruotone sulla facciata dell’edificio
che lo sosteneva.

1878 - Gorla (Carta di Manovra).

2017 - L’ex fabbrica di cioccolato.

________________________________________________________________________________
38

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

IL RUOTONE CASATI-ALBANI SUL NAVIGLIO GRANDE A ROBECCO
La constatazione che in cinque secoli di storia fossero state realizzate solo due norie sul naviglio
della Martesana mi ha motivato a verificare quale fosse stata la frequenza sull’altro naviglio: il
naviglio Grande. Anche su tale canale le norie sono state rarissime: solo tre la cui costruzione è
databile tra il 1558 e il 1687; nulla si sa di eventuali ruotoni più antichi. La villa Casati-Albani, ora
Gromo di Ternengo, si trova a Robecco a una certa distanza dal naviglio Grande sul sito ove si
suppone fosse eretto il castello. La presenza dei Casati 92 nel borgo fortificato di Robecco risale alla
seconda metà del Trecento, ma i primi riferimenti a una villa risalgono alla metà del Cinquecento:
Et quanto dovemo noi pensar che sia ardente l’animo del gentilissimo S. Gio. Paolo Casato ne’ piaceri
della villa, s’egli ha posto tutto il riposo et tutto il contento dell’animo nel godersi la piacevolissima
villa di Robecco93.

Robecco - Villa e parco Casati - Gromo di Ternengo (foto satellitare).

Nel testamento94 di Giovanni Paolo Casati troviamo citata la “casa” di Robecco con il “giardino e
vigna […] contigua alla casa e circondata da fossato”, residuale testimonianza del fortilizio
precedente. Il figlio Paolo Nicola chiese e ottenne il permesso di realizzare un “laghetto” 95 per uso
della propria imbarcazione. La relazione96 dell’ingegnere Bernardo Lonato (1571) afferma che si
era recato a Robecco nel luogo ove “Giò Paolo Casati vorria mettere una roda nel naviglio per
adaquare il suo orto, et vedere se può portar pregiuditio alcuno alla navigazione et al naviglio […]
ho trovato che piantando detta roda non può portare pregiuditio alcuno essendo cossa minima et più
presto di piacere che altrimenti […]”. Seguì la concessione97 del Magistrato in forma di precario
gratuito con la condizione che il ruotone non fosse di ostacolo alla navigazione:
92

Sono debitore delle analisi storiche sulle famiglie proprietarie delle ville sul Naviglio Grande a MARIO
COMINCINI, ALESSANDRA KLUZER, Ville del Naviglio Grande, 1997, pp. 75-83.
93
BARTOLOMEO TAEGIO, La villa, 1559, p. 101, in L’Antico Regime in villa, a cura di CESARE MOZZARELLI,
Bulzoni, 2004.
94
ASMi, Notarile, filza 12351, 29 giugno 1569, Luigi Croce notaio.
95
Darsena.
96
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 10 giugno 1571, Relazione dell’ing. Bernardino Lonato.
97
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 17 agosto 1571.
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Licenza e facoltà al Sig. Giò Paolo Casato di potere mettere una Roda nel naviglio Grande per poter
con essa cavar acqua per adaquare il suo giardino a Robeccho, con questo però che tenghi detta roda
tanto indentro nella rippa che non impedisca le navi che navigano per detto naviglio, e questa nostra
averà a durare a nostro beneplacito.

Nel 1584 fu intimata98 la rimozione della ruota e ogni impedimento dal naviglio a Paolo Nicolò
Casati (†1632) che inoltrò una supplica99 per ottenere il mantenimento della ruota giustificato dalle
grandi spese fatte dal padre per costruirla e dalla sua “bellezza” e utilità. Casati terminò la petizione
con la richiesta di “fargli gracia di permettere che li stij la detta roda nella maniera et forma che
hora si ritrova, offerendosi ad ogni lor richiesta levarla, et caso voglino qualche prezzo per haver la
raggione di tenerla s’offerisce pagar quello sarà conveniente se ben è cosa di niun momento, ma più
presto per bellezza come di sopra”. Il Magistrato straordinario concesse l’autorizzazione in forma di
precario gratuito con un successivo decreto100:
concesserunt, et concedunt prefato Domino Magnifico Casato facultatem tenendi, et manutenendi
dictam rotam ligneam in dicto navigio uti nunc est, et ea mediante auriendi aquam pro irrigationem
eius viridarii tantum et hoc ad beneplacitum Illustrissimi Magistrati.

L’esistenza del ruotone Casati nell’alveo del naviglio sulla sponda destra perdurò con successive
ricostruzioni. A metà del ‘600 Danese Casati (1628-1700)101 procedette a diversi acquisti di beni
confinanti, tra cui quelli posti tra la sua villa e quella Visconti Borromeo; rielaborò in particolare il
giardino e fece costruire un oratorio.

1721 - Robecco, Villa e giardino Casati (Catasto Carlo VI).

Nel suo testamento102, molto articolato e impositivo, Danese nominò erede Francesco Casati figlio
di Paolo Nicolò junior suo cugino e istituì un fedecommesso primogeniale maschile con esclusione
dei legittimati. Circa la casa di Robecco e il fondo di 200 pertiche precisò che era già sottoposta a
fedecommesso primogeniale posto dagli antenati paterni, per poi sottolineare i suoi interventi:

98

ASMi, Acque p.a., cart. 825, 22 novembre 1584.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d.
100
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 20 novembre 1585.
101
Danese Casati dei 60 Decurioni, giureconsulto, Reggente del Consiglio Segreto, Ambasciatore presso il re di Spagna,
Senatore e Vicario di Provisione. Casati Danese, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 21.
102
ASMi, Notarile, filza 37661, 6 maggio 1700, Alessandro Casola notaio.
99
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Io poi a mie spese ho fatto in detta casa, giardino, e vigna diversi miglioramenti di non poco valore, tra
quali il più rilevante consiste nella cinta di muro fatto per ogni lato della medema vigna, e fatto
riedificare in forma più massiccia, e durabile, et onorevole il Portico in volta con li due muri di
prospettive, che lo chiudono da due parti vicino al naviglio, e la stanza superiore al medemo portico.

La descrizione ci informa che, prima dell’intervento di Danese, esisteva già un “portico in volta” di
più modeste dimensioni a un solo piano cui era addossato il ruotone. La descrizione della villa è
riportata dal successivo inventario:
Una casa da nobile nel detto logo di Robecco, Pieve di Corbetta Ducato di Milano, consistente il loghi
diversi inferiori, et altri superiori, oltre li solari per riporvi li grani, l’Oratorio o sia Capella per
celebrarvisi la Messa; cantina, torchio tutto di vivo, Lavandaria, Legnera, Corte, Pozzo, Stalla,
Giardino, e Vigna di ducento pertiche in circa, tutta cinta di muro da ogni lato, con colonette di
miarolo, che si estendono sopra tutto il muro ben longo, fatto con fondamenti di ceppi dalla parte del
Naviglio, con Portico in volta, e prospettiva da due parti vicino al detto naviglio, et stanza superiore al
medemo Portico, quali sono miglioramenti accresciuti dal fu Ill.mo S. Regente103.

“Il portico in volta con li due muri di prospettive, che lo chiudono da due parti vicino al naviglio, e
la stanza superiore al medemo portico” è il padiglione chiamato la Sirenella, accanto al quale si
ergeva il ruotone di cui si era occupato Danese nel 1651 quando chiese di approfittare dell’asciutta
del naviglio Grande per “ristaurare la sua Rota di legno et edifitio annesso […] per rinfrescare il suo
giardino”104.

Seconda metà del ‘700 - Robecco. Il ruotone Casati, la Sirenella, la villa Borromeo Bigli e il
ponte di Robecco (Decoro posto in fregio di una sala della villa Bassana a Robecco).

103
104

ASMi, Notarile, filza 37661, 22 gennaio 1701, Alessandro Casola notaio.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 10 marzo 1651.
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Metà ‘700 - Robecco. Villa Casati, il ruotone, la Sirenella e il pontile.

La stampa evidenzia come il ruotone preesistente fosse stato inglobato nella realizzazione del
padiglione davanti al quale vi era un imbarcadero sotto il quale passava la canalizzazione dell’acque
che dava il movimento alla ruota. Dal fianco del padiglione, da un collettore in cui si raccoglieva
l’acqua versata dai secchi, partiva una canalizzazione aerea in granito sostenuta da pilastri e da
spezzoni lapidei che portava l’acqua all’altezza della villa per irrigare il giardino in declivio tra la
villa e il naviglio; canalizzazione ancora parzialmente esistente. Erede di Danese fu il cugino
Francesco ricordato per “vari miglioramenti fatti fare massime intorno alla casa da nobile sita nel
detto luogo di Robecco”105, che diedero alla villa l’attuale impianto poco modificato nei secoli
successivi.

105

MARIO COMINCINI, ALESSANDRA KLUZER, op. cit., p. 80.
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Metà ‘700 - Robecco. Villa Casati.

Robecco. Villa Casati-Gromo di Ternengo (foto attuale).

Francesco nominò eredi i figli Ferdinando e Filippo Maria. Nel 1770 alla morte di Ferdinando la
villa passò alla figlia Teresa che la portò in dote 106 al principe Carlo Albani, per poi passare per via
femminile di generazione in generazione agli attuali proprietari 107.
L’ordine governativo di eliminare il ruotone (1822-1823)
Il maggior corpo di acqua introdotto nel naviglio Grande a seguito della costruzione del naviglio di
Pavia (1807-1819) ebbe come effetto secondario quello di aumentare la velocità della corrente nel
canale il che fece emergere un aggravamento dei problemi per la sicurezza della navigazione nella
strettoia davanti ai ruotoni Casati e della Peralza.
106

ASMi, Notarile, filza 45067, 29 novembre 1783, Carlo Negri notaio. L’atto riporta le numerose possessioni
costituenti la dote per un totale di 11.500 pertiche circa tra cui è annoverato “il Palazzo con giardino sito nel detto luogo
di Robecco con tutti li beni, e case da Massari, e Pigionanti siti nel luogo, e Territorio medesimo consistenti in vigne e
campi, e boschi, ed in tutto sono pertiche millecinquecentoquattro”.
107
MARIO COMINCINI e ALESSANDRA KLUZER, op. cit., p. 83.
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La benevolenza con la quale il Magistrato per secoli aveva lasciato correre l’ingombro del ruotone
nell’alveo del canale cessò dato che
la ruota attuale è in contravvenzione alla concessione 17 agosto 1571 venendo essa ad occupare quasi
la metà della larghezza del naviglio, e riuscendo quindi dannosa in ogni tempo alla navigazione, ma
soprattutto quando in quella situazione succede l’incontro tra le barche discendenti con quelle che
rimontano il canale108.

All’altezza del ruotone Casati il naviglio Grande era largo 17,70 metri, l’ingombro della ruota era di
7,30, per cui restavano solo 10,4 metri al servizio della navigazione, spazio ritenuto insufficiente
per il cambio dato che spesso le barche di larghezza 8 braccia [4,72 metri] sbordavano con i carichi
di legna, paglia e fieno di altre 6 once (24 cm) in più 109. Il tutto era reso più pericoloso dalla forte
corrente del naviglio in quel punto, aumentata ulteriormente a seguito dell’immissione di un
maggior volume d’acqua destinato al naviglio di Pavia.
Si analizzarono allora le carte d’archivio ed emerse:
1. che la concessione del 1571 era condizionata a che Casati “tenghi detta roda tanto indentro nella
rippa che non impedisca le navi che navigano per detto naviglio”, mentre la ruota attuale
occupava una notevole porzione dell’alveo del canale (7,30 metri su 17,70 metri);
2. che era stata concessa in forma di precario e quindi si poteva pretendere la rimozione del
ruotone a semplice richiesta del Magistrato;
3. infine, che era stata data a titolo gratuito e che quindi non esisteva alcuna problematica di
risarcimento del danno.
Ferma la necessità della distruzione della ruota, l’ingegnere capo Ferrante Giussani proponeva110 al
Magistrato di lasciare una via d’uscita alla principessa Teresa Casati vedova Albani111
accordandole
la facoltà di surrogare la ruota nel di lei giardino lateralmente alla sponda destra del naviglio mediante
un breve cavo diversivo che corra contiguo alla sponda stessa, e dopo aver animato la ruota rientri nel
naviglio fermo stante che la sezione del canale rimanga tutta libera per la navigazione, e che tale
concessione continui ad essere revocabile a beneplacito della pubblica amministrazione, e così con
questo disimpegno verrebbesi ad eseguire quelle stesse condizioni apposte nella concessione 1571 che
la ruota doveva essere posta tanto in dentro alla ripa che non impedisca le navi che navigano per detto
naviglio, e che la concessione doveva durare a nostro beneplacito.

Il Governo fu informato del problema e dell’esito delle ricerche archivistiche e chiese e ottenne112
conferme dal Direttore dell’I.R. Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni Agostino Masetti
sulle tre argomentazioni espresse; seguì un suo dispaccio alla Delegazione Provinciale di Milano in
cui “il Governo ha determinato di ordinare, che venga rimossa la ruota anzidetta” 113 in novembre in
occasione dell’asciutta e ha incaricato l’ingegnere in capo a sorvegliare l’esecuzione del decreto.
Ovviamente la principessa espresse le sue rimostranze e protestò “contro il titolo di mera
facilitazione pel quale le venne accordata la facoltà di surrogare una nuova ruota sulla sponda del di
lei giardino, ritenendo che per effetto dell’originaria concessione mantenuta nel corso di più secoli,
essa abbia un diritto assoluto all’estrazione dell’acqua per mezzo della ruota”114. Tuttavia, poi
108

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 5 settembre 1822.
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 11 settembre 1822.
110
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 11 settembre 1822.
111
ASMi, Notarile, filza 45067, 29 novembre 1783, Patti nuziali Albani-Casati, Carlo Negri notaio.
112
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 21 settembre 1822.
113
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 14 ottobre 1822.
114
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 23 novembre 1822.
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dovette far buon viso a cattivo gioco per la coerenza delle argomentazioni esposte e quindi accettò
quanto disposto, chiedendo però lo spostamento dell’esecuzione del provvedimento all’asciutta
primaverile dell’anno successivo. Il Governo accettò la dilazione temporale al marzo 1823, ma
ribadì che la surroga ad altra ruota all’interno del giardino “si ritiene precaria, come lo fu la
precedente concessione”115. Fu anche precisato che nel caso volesse realizzare un nuovo ruotone in
altro sito avrebbe dovuto “far compilare il progetto pel trasporto della ruota fuori della sezione del
naviglio, e presentarlo per la sua approvazione”116.
Il pensiero dell’ingegnere capo sul progetto presentato in un disegno (mancante) dalla principessa
Albani fu positivo, “non può essere più bene inteso, e architettato”, in quanto da realizzare tutto nel
fondo Albani “si che ne viene che la sezione del naviglio com’è superiormente di metri 15,80, così
anche ove ha principio il detto canale è d’ugual misura e così si ridona al naviglio quella larghezza
che aveva prima che si apponesse la ruota”117. Secondo il parere dell’ingegnere Giussani la
realizzazione del progetto della nuova ruota doveva realizzarsi durante la prossima asciutta di modo
che col ritorno dell’acqua “il canale del naviglio sia del tutto libero, e sgombro di materia”; che il
ruotone “dovrà in ogni sua parte avere le stesse dimensioni dell’attuale, e che solo resta accordato di
aumentare le così dette palmette, come è notato nel disegno, per supplire alla minore velocità
dell’acqua nell’apposito canale, in confronto di quella del naviglio, ove presentemente è collocato
lo stesso rotone”; infine a sorvegliare l’esecuzione, tutta a carico Albani, fu delegato l’ingegnere
Fumagalli.
L’ostacolo alla navigazione che comportava il ruotone Casati-Albani era analogo a quello dell’altro
esistente sul naviglio Grande: il ruotone della Peralza. Ovviamente per coerenza ed equità la
Direzione Generale delle Pubbliche Costruzioni e il Governo trattarono la loro distruzione
parallelamente anche se i titoli di diritto erano difformi. L’8 marzo l’ingegnere Fumagalli,
allarmato, avvertì118 che nessuno ha ancora iniziato le demolizioni dei due ruotoni. Masetti fece
allora presente al Governo che “qualora non si ponga mano al più presto alla rimozione di quegli
edificij per parte dei proprietarij converrebbe procedere d’ufficio a loro spese”119. Il Governo aveva
approvato formalmente il progetto di ricostruzione del ruotone, ma ancora il 16 febbraio
comunicava “le discipline […] concernenti l’esecuzione dell’opera” e imponeva “una formale
dichiarazione che porti l’accettazione delle discipline suddette essendo ciò imposto dallo stesso I.R.
Governo”. L’esame delle “discipline” e i tempi postali dilatarono il perfezionamento del percorso
burocratico della pratica per cui il Governo si trovò nella condizione di dover prevedere la
possibilità che non fossero realizzabili tutte le opere entro fine marzo con però un punto fermo: “che
dovrà nondimeno esser tolta indilatamente quella parte dell’edificio inerente, da cui è ingombrata la
larghezza naturale del naviglio”120. Perdurando la situazione di stallo il 20 marzo “l’I.R. Governo
ingiunge a questa Direzione Generale di dare le necessarie disposizioni, affinché sia
immediatamente rimossa per parte della signora Principessa Albani la ruota esistente nel naviglio
Grande presso il ponte di Robecco”121 accompagnata da un ultimatum “che non prestandosi a tale
rimozione entro il termine di 4 o 5 giorni vi sarà data mano d’Ufficio”. Il 24 aprile 1823 l’ingegner
Fumagalli “partecipa che la principessa Albani ha fatto atterrare nell’asciutta p. p. il ruotone di sua
proprietà esistente nel naviglio Grande a Robecco, ma che non ha avuto il tempo di sostituirne un
altro nella località permessagli”122. Le carte d’archivio improvvisamente tacciono: il nuovo ruotone
non fu più costruito.
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ASMi, Genio Civile, cart. 614, 15 dicembre 1822.
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 14 ottobre 1822.
117
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 10 febbraio 1823.
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ASMi, Genio Civile, cart. 614, 8 marzo 1823.
119
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 10 marzo 1823.
120
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 13 marzo 1823.
121
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 20 marzo 1823.
122
ASMi, Genio Civile, cart. 614, 23 aprile 1823.
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Robecco - La Sirenella senza Rodone (foto attuale).

IL RUOTONE DI VILLA BORROMEO, VISTARINI, VISCONTI, BIGLI A ROBECCO
La villa ora denominata Gaia è posizionata in fregio al naviglio sulla sponda destra poco a valle del
ponte di Robecco. Le ville Casati e Visconti a Robecco sono contigue. La presenza dei Borromeo a
Robecco risale al 1448 e perdurò sino a fine secolo; Vitaliano (†1493) nominò erede il nipote
Ludovico Visconti e istituì un fedecommesso che fu all’origine di controversie fra due rami della
famiglia - Visconti e Visconti-Borromeo - sino all’accordo (1584) in base al quale si procedette alla
vendita del “sedime e corte e giardino da nobile”, confinante a oriente con il naviglio e a meridione
con la proprietà degli eredi di Giò Paolo Casati, a Lavinia Visconti (bambina di sette anni) che
sposerà il marchese Alessandro Vistarini123.

123

Per le notizie storiche sulle famiglie proprietarie e sulla villa rimando a MARIO COMINCINI e ALESSANDRA
KLUZER, op. cit., pp. 85-93.
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Robecco - Villa Gaia caratterizzata da tre cortili (foto satellitare).

Robecco - Villa Gaia.

Pochi anni dopo la costruzione del rodone Casati a Robecco, Alessandro Vistarini inoltrò al
Magistrato una supplica124 volta ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione di una ruota idraulica
per irrigare il suo giardino contiguo a quello Casati. La relazione dell’ingegnere camerale Giuseppe
Rotula fu positiva, ma mise in evidenza un possibile rischio: la costruzione della “nova rotta di
sopra della vecchia del sig. Paulo Nicola Casate” doveva essere infatti realizzata in modo che “la
124

ASMi, Acque p.a., cart. 825, 11 gennaio 1597, Supplica di Alessandro Vistarino.
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detta rotta vecchia non venghi a recevere pregiudicio”125. Seguì la licenza126 concessa ad
Alessandro Vistarini di costruire una ruota di legno sulla ripa del naviglio Grande a Robecco per
l’irrigazione del suo giardino sulla base di una ulteriore relazione tecnica dell’ingegnere camerale.
I rapporti conflittuali di vicinato per un precedente contenzioso 127 si inasprirono con l’istanza di
Paolo Nicola Casati volta a impedire la erezione della ruota Vistarini e demolire quanto nel
frattempo costruito128. Emerge palese la preoccupazione del Casati che qualunque intervento
immediatamente a monte della sua proprietà potesse influire negativamente sul regime delle acque
di cui fruiva e sull’efficienza del suo ruotone. Manca la documentazione successiva della
controversia, ma la noria fu costruita. Non si conosce l’esatta posizione del ruotone che doveva
essere posto a una certa distanza dal confine Casati, rappresentato dalla Sirenella, onde evitare che
la noria Vistarini influenzasse negativamente la funzionalità di quella Casati.
Nel 1642 i fratelli Francesco e Antonio Bigli si aggiudicarono all’asta la villa, successivamente
ereditata dalle sorelle Visconti Borromeo, contessa Bianca in Bigli e marchesa Cornelia in Litta; nel
suo testamento129 la madre Ippolita Annoni aveva proibito alle figlie che i loro mariti “s’ingeriscano
nell’Administratione, o godimento dei beni di detta mia heredità” e rafforzò tale disposizione con
l’indicazione del trasferimento di tale eredità all’Ospedale Maggiore di Milano in caso di violazione
del disposto. Fu infatti la contessa Bianca a chiedere (1697) l’autorizzazione a “mettere in opera un
pillastro di vivo per sostenere il Rodone che tiene e possiede nel luogo di Robecco […] ove di
presente vi è il piantato di legno, e nel medemo tempo far fare il parapetto di vivo, o sia di cotto alla
rippa del giardino […] (ora) palificata di legno”130. Una descrizione (1685) dettagliata della villa
riporta anche la rappresentazione del:
Giardino annesso a detto Palazzo […] cinto di muro eccettuata la parte verso il Naviglio, nel qual
giardino si trovano diversi secchioni cerchiati di ferro con sue piante dentro di cedro in numero di
quarantasette oltre quelli di spalera et otto di leandri serchiati […] di sopra il Giardino cioè nel
Naviglio vi è il Rodone che porta l’acqua sopra per adacquare il medesimo Giardino et Peschiera e
giardinetto contiguo altre volte de’ fiori […]131.

Eredi di Bianca furono i figli Giovanni Battista e Vitaliano Bigli. Fu il conte Giò Batta Bigli a
chiedere l’autorizzazione a “far rifare la soglia et pavono di legno che sostiene il Rodone”132. I beni
di Robecco furono poi ereditati da Gaspare Bigli fu Vitaliano e dopo di lui da altro Vitaliano (17301804) cui si devono una serie di interventi finalizzati a riqualificare la villa, tra i quali vi fu anche la
decisione di abbattere il rodone:
Sebbene il supplicante gioisca del beneficio di quest’acqua per lo sodetta irrigazione in grazia della
quale li di lui antenati si mosser farne l’acquisto della Reggia Camera con tutto ciò, quando le SS VV
Illustrissime giudicassero che potrebbe riuscir più proficuo alla navigazione, e per conseguenza al
miglior serviggio del publico, non avrà riparo a farlo, e sarà contento di che le venghi accordata altre
tanta quantità d’acqua quant’è quella che presentemente si estrae dal naviglio Grande in poca distanza
però dallo stesso luogo di Robecco133.
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ASMi, Acque p.a., cart. 825, 28 marzo 1597.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 29 luglio 1597.
127
Paolo Nicola Casati aveva denunciato al Magistrato Alessandro Vistarini onde bloccare i lavori che stava eseguendo
nella villa contigua con la “rottura” della riva del naviglio per realizzare un cavo atto a adacquare il suo giardino
(ASMi, Acque p.a., cart. 825, 4 marzo 1558).
128
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 14 marzo 1598.
129
ASMi, Notarile, filza 34747, 23 dicembre 1683, Testamento di Ippolita Annoni Visconti Borromeo fu conte Pirro
Visconti Borromeo, Giò Battista Dondi notaio.
130
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 6 marzo 1697.
131
ASMi, Notarile, filza 35650, 23 luglio 1685, Giuseppe Antonio Bossi notaio.
132
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 20 marzo 1722.
133
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 1755.
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Non si conosce la dimensione e la posizione del ruotone nel piccolo giardino della villa. Il diametro
della ruota doveva essere inferiore a quello Casati per un minor dislivello da superare. La decisione
di abbattere la noria è con ogni probabilità da mettersi in relazione anche con la sua vicinanza e
incombenza sulla villa, dato l’esiguo fronte del giardino prospiciente il naviglio tra il confine con
l’attigua villa Casati.

Robecco. Giardino di villa Confalonieri (mappa ing. Fumagalli).
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Posteriore al 1755 - Robecco. L’affresco rappresenta la sponda destra del naviglio Grande
con la villa Archinto in primo piano seguita dalla villa Gaia, senza il ruotone, e la Sirenella
(Decoro posto in fregio di una sala della villa Bassana a Robecco).

La relazione134 dell’ingegnere Giulio Ricchino si sofferma sul processo di erosione della sponda
opposta di fronte al rodone a causa dell’aumento della velocità della corrente determinato dalla
strozzatura del naviglio per concludere che la proposta Bigli è “molto vantaggiosa”:
Simili edificij di sua nattura fissi nel fondo per la loro necessaria sussistenza, e che si prottendono con
forti ripari sino quasi alla metà del canale per il sicuro fine, con cui operar devono, producono pessimi
effetti, si perché impeditivi alla libera navigazione, si perché non si dà luogo nelle frequenti
occorrenze al rispettivo cambio, e tal ora con pericolo della stessa navigazione, oltre di che ristretto
l’alveo in quelle situazioni, formando quelli con la loro orditura una specie de penelli, ne nasce il
nottorio svantaggio della repercussione all’opposte armate rive sradicando sino da fondamenti
l’armatura stessa con frequenti necessità di reffondazioni, tenendo anche una tal restrizione di canale
con sommo pregiudicio ritardate le sopravenenti aque, che libere decorerebbero inferiormente, se non
fossero trattenute, e ralentate da simili ostacoli sempre né publici, e privati canali, nocivi.

Galluzzi, cancelliere del Magistrato straordinario, fece suo il parere dell’ingegnere camerale ed
espresse135 in modo più articolato il suo pensiero negativo sui rodoni in genere per il restringimento
dell’alveo e quindi per le difficoltà al libero corso della navigazione
Cosa desiderabile […] sarebbe che in niuno de navigli ruote vi fossero per estraere aqua non solo per il
pregiudizio continuo che recano alla Regia Camera quanto per la difficoltà che producono alla
navigazione. Tenendo li particolari padroni di simili edificij estendersi con opere manufatte et fisse nel
fondo puocco meno che alla metà de canali per obligare corpo d’acqua valevole ad agirare talli ruote,
con queste restrizioni di corpo d’aqua nel naviglio si forti sono le impressioni che fanno alla parte
opposta, che di continuo richiedonsi ripari, et contro ripari oltre le rifondazioni frequenti per sostenerne
le sponde, cossì al caso di incontrarsi le barche nel discendere a seconda d’aqua con quelle che
rimontano per schivare il pericolo d’infrangersi et urtare contro le rippe, atesa la restrizione del canale
di contro a simili ruote si richiede tutta la maestria del arte per passarvi felicemente il che peraltro non
134
135

ASMi, Acque p.a., cart. 825, 14 marzo 1755.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 13 marzo 1755.
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sempre a tutti riesce. Ciò premesso come pur troppo in fatto susiste avantagioso sarà sempre alla Regia
Camera il permetere in avere di simili ruote bocce136 regolari al margine de canali per l’estrazioni del
aqua alli utenti, et cossì tolta una magiore manutenzione alla stessa Regia Camera, et ogni pericolo alla
navigazione.

Il Tribunale, considerate le difficoltà a reintegrare l’acqua di diritto in vicinanza di Robecco, si
orientò verso una diversa ubicazione dato che sembrava “più facile riceverne il corrispettivo sopra
l’altro naviglio della Martesana”, in base anche alla accertata disponibilità in questo senso del conte
Bigli che nel frattempo aveva fatto levare il rodone (1755) “nella speranza di contracambio”. A
Bellinzago i Bigli avevano una consistente possessione a sud del naviglio della Martesana. Seguì
poi una corrispondenza interna circa il prezzo dell’acqua diversa sui due navigli e diversa a seconda
delle tratte che si trascinò per qualche anno sino al 1782 quando fu formalmente concessa137 a
Vitaliano Bigli una oncia e ¼ con presa nel territorio delle Fornaci, in cambio del Rodone e delle
sue ragioni d’acqua a Robecco. Alla morte di Vitaliano Bigli nel 1805 venne stilato un inventario
dei beni con anche la descrizione della villa. Mi soffermo sulla descrizione138 del giardino:
Giardino grande con fondo e terrazzo chiuso a mezzogiorno da muro di cinta in comune colla casa
Albani e da diverse Piante di carpano, e carpanate all’ingiro alte dalla parte del naviglio once 14 [56
cm.], e dagli altri due lati d’altezza brazza 8 [4,72 metri] … Spalto con rastello di ferro verso la strada,
che mette al guado del naviglio assicurato a due pilastri di cotto, e parapetto verso il naviglio di
quadretti di ferro con arabeschi e n. 16 pilastrini di molera. Nel suddescritto giardino attiguo al detto
spalto evvi gradinata di vivo che discende al Naviglio. Il suddetto spalto, come pure il giardino dalla
parte del Naviglio è sostenuto da muro di ceppo, e cotto d’altezza dal fondo del Naviglio braccia 7
[4,13 metri].

Troviamo conferma che il rodone, distrutto 50 anni prima, non esisteva più.

Robecco - Villa Gaia (guado e scalinata).
136

Bocche.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 14 gennaio 1782.
138
ASMi, Notarile, filza 48553, 15 gennaio 1807, Giuseppe Carozzi notaio.
137
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IL RUOTONE DELLA PERALZA A MAGENTA
La villa della Peralza è ubicata a Magenta sul confine con Robecco sulla sponda sinistra del
naviglio. Quivi i Clerici139 acquistarono circa 440 pertiche nel 1578 e a metà del ‘600 risultano
possedere una casa da nobile con giardino. La villa fu costruita in questo periodo e non è chiaro se
sia ascrivibile ai Clerici o ai Cicogna, successivi proprietari per eredità.

Magenta. Villa della Peralza (foto satellitare).

Magenta. Villa della Peralza.
139

MARIO COMINCINI e ALESSANDRA KLUZER, op. cit., pp. 71-73.
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Il conte Alessandro Cicogna presentò nel 1679 una prima richiesta 140 di porre in funzione sulla
sponda sinistra una noria al servizio della villa della Peralza “desiderando […] estrahere dal
Naviglio Grande […] certa nuova quantità d’acqua per adaquare uno suo giardino […] con
l’ordigno d’una continua ruotta a sechie disegno nella forma, et modo resta di già con altri
praticato”. Nel 1687 il conte rinnovò la petizione141 al Magistrato per innalzare l’acqua al piano
dell’alta costa laterale onde adacquare il proprio giardino
desiderando estraere dal Naviglio Grande quella puoca acqua sufficiente per l’adaquamento sodetto
atteso detto giardino resta in sito alto, et eminente non si pono construervi bocchelini per l’estrazione
sodetta ma ben si resta sforzoso il construere una ruota di legno nel cavo del Naviglio medemo annesso
l’argine verso la Roggia detta de Cusago, mediante l’artifizio della qual ruota l’acqua si porti all’alto
con suoi secchij alla forma in tutti e per tutto delle dette due ruote simili al presente si trovano nel cavo
del Naviglio nel sodetto luoco di [Robecco], il che non puol essere d’alcun pregiudizio benché minimo
alla navigazione.

Gli ingegneri camerali Giuseppe Maria Robecco e Diego Pessina compirono il sopralluogo per
determinare il consumo di acqua e in che misura la ruota potesse costituire ostacolo alla
navigazione. Il naviglio nel sito era “di molta larghezza, et di corso molto veloce” in rapporto alla
dimensione delle barche più grandi che avevano una larghezza massima di 8½ braccia (5 metri); il
rodone doveva portare in alto “le secchie col suo giro” e, dato il peso della ruota, la rotazione era
possibile solo con secchi piccoli, per cui calcolarono la quantità d’acqua estraibile in 1/24 d’oncia.
Conclusero con un parere positivo alla condizione che “non venghi ristretto il cavo del naviglio, et
che sempre in avvenire resti il libero corso alle acque sotto detta ruota senza impedimento”142 e
pregiudizio per la navigazione. La pratica fu poi trasmessa al Regio Fisco che diede il suo voto
positivo:
Supponit Fiscus constructionem pretensam rotae ad hauriendam aquam ex navigio non nocituram
navigazioni; Supponit pariter exhausturam pariter solum vigessimam partem unciae, quia peritis
credendum est […] Et in hac forma deveniatur ad contractum cum conditione intrinseca quatenus
navigazione non impediat in futurum143.

A tal proposito l’ingegnere Ferrante Giussani fece notare 150 anni dopo come il Fisco avesse
frainteso il giudizio dei periti che chiaramente avevano espresso un parere favorevole a condizione
che non si restringesse il naviglio, tanto più che nel “suo voto di concessione” il Fisco pose la
condizione che la navigazione non fosse impedita in futuro144. Il prezzo della concessione di 250
lire fu determinato in base alla valutazione fatta dagli ingegneri di un consumo di un
ventiquattresimo di un’oncia; allora il valore di un’oncia d’acqua in quel tratto del naviglio era
stimato in £. 6.000. Nel calcolo non si tenne conto della servitù che si imponeva al naviglio. La
concessione seguì nel 1688. Il conte Cicogna acquistò la ragione d’acqua “per inalzarla al piano
dell’alta costa laterale, costrusse la macchina del Ruotone e fece un successivo cavetto con qualche
edificio per condurla al fondo da irrigarsi; a ciò devonsi aggiungere gli adattamenti interni per
ridurre a coltura irrigatoria il praticello ed il giardino unito alla casa di villeggiatura”145. In
un’istanza successiva troviamo alcune precisazioni circa il numero dei secchi della noria:
diciotto sechj della tenuta di circa dodici bocali [9,48 litri] che moltiplicati per il numero de’ medesimi
ed il prodotto per la quantità de’ giri, deducendo quanto nel versarsi, e dal canale conduttore si
restituisca al naviglio stesso, non saprei con tal calcolo, a quale volume fissare si potesse146.
140

ASMi, Acque p.a., cart. 825, 1679.
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 15 gennaio 1687.
142
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 30 gennaio 1687.
143
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 5 febbraio 1687.
144
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 1821, Argomentazioni comparate.
145
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 maggio 1823.
146
ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d. (post 1693), Istanza Cicogna.
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La ubicazione del ruotone della Peralza è intuibile dalla somma di più fonti che riporto. La
Consegna147 del naviglio Grande per il rinnovo dell’appalto così descrive
il Rodone detto della Peralza di Casa Cicogna, per il quale vi è nel Naviglio lo sperone, e spalla del suo
canale fati d’asse, e pali, mantenuti dal suo Padrone, la di cui imboccatura allo sperone è di larghezza
brazza 7 [4,13 metri], essendovi un’ala formata d’asse degradata contro la corrente dell’acqua, lunga
brazza 10 once 3 [6,02 metri] in parte caduta, ed in parte cadente e la larghezza del Canale avanti il
rodone brazza 3 once 2 [1,85 metri], ed alla sboccatura di larghezza brazza 6 once 2 [3,62 metri]. La
larghezza del Naviglio in questo sito ora non si può prendere per esservi un profondo d’acqua che però
sarà secondo la Consegna antecedente. In seguito alla sboccatura del detto Rodone vi è un’altra
palificata d’asse, che sostiene l’argine della roggia Soncina da essa.

Magenta - Villa della Peralza.
Ubicazione del ruotone sull’argine del naviglio e della roggia Soncini.

147

ASMi, Acque p.a., cart. 685, 12 giugno 1770.
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1822 - Altimetria della roggia Soncini all’altezza del rodone della Peralza.

Il ruotone era posto in fregio al naviglio, separato dalla roggia Soncini che correva parellela al
canale da uno stretto argine: “dalla parte del Ruotone attuale trovasi la roggia Soncini divisa dal
naviglio da argine angusto, indi un’altissima costa e poscia la strada comunale”148.
L’ordine governativo di eliminare il ruotone (1822-1823)
Nel 1823 l’ingegnere Ferrante Giussani concludeva la sua relazione sul ruotone della Peralza con
l’affermazione che esso occupava una parte significativa dell’alveo ed evidenziava come la
condizione sospensiva della concessione originaria, per cui il ruotone non doveva impedire la
navigazione, non fosse stata rispettata. A suo parere si poteva pertanto procedere con la revoca
dell’autorizzazione in quanto era palese come “il danno alla navigazione” si fosse “aggravato” in
quella località come potevano testimoniare tutti gli ispettori e “il consorzio de’ Paroni che navigano
questo canale”. Al proposito richiamò la relazione degli ingegneri Robecco e Pessina in cui si
affermava che “il naviglio è di molta larghezza e di corso molto veloce, potendosi concedere
apporsi la rota nel sito che gli sarà prescritto acciò non venghi ristretto il cavo del naviglio”.
Giussani osservò che la larghezza fosse uniforme sul naviglio superiore e inferiore e quindi
qualunque restringimento fosse dannoso alla navigazione; dato che il corso era molto veloce se si
restringe la sezione dell’alveo riuscirà maggiore la velocità e più pericolosa la navigazione.
L’ingegner Fumagalli nella sua relazione149 si era soffermato sull’aumento della velocità della
corrente del naviglio a causa del restringimento determinato dalla ruota della Peralza e sul
conseguente pericolo alla navigazione quando le barche discendenti s’incontravano con le cobbie
montanti che dovevano vincere una resistenza maggiore della corrente. Affermò poi che
“dall’originaria concessione la ruota della Peralza è stata di pregiudizio alla navigazione […] che
questo pregiudizio è divenuto in oggi più grave in conseguenza della maggior copia d’acqua
introdotta nel naviglio Grande per alimentare quello di Pavia”. Espresse quindi la necessità di
rimuovere il ruotone. Concluse poi che se si ritenesse la concessione irrevocabile potrebbe
148
149

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 9 gennaio 1823, Relazione ing. Fumagalli.
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 12 maggio 1821, Relazione ing. Fumagalli.
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“subentrare il titolo dell’utilità pubblica, titolo che come ho dimostrato si verifica pienamente”. Il
sacrificio della somma da sborsarsi per l’indennizzo al marchese Rescalli “sarà largamente
ricompensato dal vantaggio che ne ridonderà alla navigazione” 150. Il Regio Fisco fu di parere
diverso da quello dell’ingegner Giussani e opinò non esservi i presupposti per revocare la
concessione del 7 aprile 1688. Restava aperta la questione del danno alla navigazione “dipendente
dal restringimento di braccia 7 e 5 once [4,33 metri] fatto al naviglio per impiantarvi tale macchina,
senza il quale restringimento essa sarebbe inoperosa”.
Il 25 luglio 1821 fu sottoposta al marchese Rescalli la necessità di togliere il Ruotone della Peralza
con le motivazioni articolate che portavano a tale decisione e quindi “conoscere il suo sentimento”
sulla questione. Il marchese sostenne151 che da quando esisteva la ruota non si era verificato “il
minimo inconveniente” e che la larghezza del naviglio in quel punto consentiva addirittura il
passaggio contemporaneo di ben “4 grandi barche”; seguivano le considerazioni circa la mancanza
di un pubblico interesse alla rimozione della ruota “tanto di pubblico che privato ornamento”, circa
il danno che la rimozione comportava per la sua proprietà con la conseguente privazione dell’acqua
“che formava quegli abbelimenti alla Casa Civile ed al giardino”. Nella lettera concludeva “di non
essere in grado di aderire alla partecipatagli soppressione del Rodone”.
La Direzione chiese allora una valutazione circa l’entità152 di un indennizzo e in pari tempo una
relazione circa la misura dei danni che il restringimento del naviglio causava alla navigazione. Il
camparo Giuseppe Radaelli sottolineò153 come all’altezza del Ruotone la navigazione avvenisse di
fatto a senso unico alternato per ragioni prudenziali legate alla relativa ristrettezza dell’alveo e a
ragioni morfologiche del percorso del canale “per essere stato costrutto in una località ove risvolta il
naviglio, in maniera che la navigazione discendente non può vedere ed evitare l’incontro della
rimontante in questo luogo”. Il pericolo aumentava ancora di più in caso di nebbia quando la
visibilità era scarsa con il pericolo reale per le imbarcazioni di urtare le cobbie rimontanti, o di
infrangersi contro il ruotone con il rischio che quest’ultimo crollasse anche sotto la spinta corrosiva
della corrente e recasse danno alla roggia Soncina. Giussani sulla questione della larghezza del
naviglio all’altezza del ruotone ribadiva che la larghezza fosse di 21 braccia e 3 once (12,51 metri) e
che le barche erano larghe 8 braccia (4,72 metri) per cui lo spazio disponibile era solo per due
barche e non quattro. Osservava inoltre che spesso i carichi di legname, fieno e paglia debordavano
fino 6 once per lato e che le cobbie rimontanti formate da “sei, sette, ed otto barche l’una
consecutiva all’altra” ingombravano uno spazio maggiore delle 8 braccia di larghezza delle singole
imbarcazioni per cui l’incontro delle barche cariche discendenti con le cobbie montanti in quel
punto era molto pericoloso anche per la forte corrente già denunciata nel 1688 dagli ingegneri
camerali e al tempo vieppiù aumentata a seguito dell’immissione di un maggior corpo d’acqua
necessario al naviglio di Pavia:
le cobbie che montano composte da sei, sette, ed otto barche l’una consecutiva all’altra non possono
tenersi in tal registro, cosìche occupino sole otto braccia di canale per cui ne avviene che incontrandosi
le dette cobbie colle barche cariche discendono in quella località ristretta non possono che
vicendevolmente urtarsi l’una contro l’altra154.

Frattanto il Regio Fisco aveva espresso il voto favorevole (14 dicembre 1821) alla rimozione del
ruotone “mediante la liquidazione del dovuto compenso”. Il Governo prima di procedere volle
conoscere dalla I.R. Direzione delle Costruzioni se vi fosse la possibilità “di qualche altro
espediente per ovviare ai temuti danni derivabili dall’indicata ruota senza procedere alla rimozione
150

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 maggio 1821, Lettera dell’ing. Giussani alla I.R. Direzione Generale delle
Pubbliche Costruzioni.
151
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 9 settembre 1821.
152
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 21 maggio 1821.
153
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 ottobre 1821.
154
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 ottobre 1821.
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della stessa”155. Una modalità di tale tipo era irrealizzabile, come anche una soluzione analoga a
quella della principessa Albani in quanto l’ubicazione del ruotone Rescalli non era trasportabile
“fuori dalla sezione viva del naviglio formando un seno in una delle due sponde laterali; perché
dalla parte del Ruotone attuale trovasi la roggia Soncini divisa dal naviglio da argine angusto, indi
un’altissima costa e poscia la strada comunale; dalla parte destra poi oltre ad esservi l’ostacolo della
strada dell’alzaja e dell’altra costa, si dovrebbe altresì attraversare il naviglio con un ponte canale
per condurre l’acqua inalzata dalla macchina al giardino Rescalli che trovarsi dalla parte
opposta”156.
Il Governo procedette alla intimazione di rimuovere la ruota “a titolo di pubblica utilità” (16 marzo
1822) e chiese di determinare l’indennizzo. Il marchese Rescalli inoltrò allora un nuovo ricorso in
cui “accusò fra le altre cose la tolleranza di un eguale ruota denominata Casati Albani esistente sul
naviglio stesso superiormente al ponte di Robecco”157. Nell’occasione Giussani auspicò che
“l’Autorità Superiore applichi all’una e all’altra la stessa determinazione essendo identiche le
circostanze, e eguali il danno ed il pericolo che apportano le dette ruote alla navigazione” 158. Mentre
era stato raggiunto un accordo con la principessa Albani, il marchese Rescalli inoltrò una nuova
istanza che fu rigettata e fu ribadito il decreto di rimozione. Il 20 marzo 1823 venne spedita al
marchese una lettera ultimativa159 che imponeva la rimozione del ruotone della Peralza entro 4 o 5
giorni, trascorsi i quali invano, l’esecuzione sarebbe stata fatta d’ufficio durante l’asciutta
primaverile; contestualmente venne fissato per il 24 marzo 1823 il “rilievo dello stato di fatto
dell’edificio” onde stilare la perizia del ruotone. Il 21 marzo Giussani avvisava i signori Beretta e
Brioschi che qualora il marchese Rescalli non metta “mano alla sua rimozione nella mattina del
giorno venticinque corrente mese essi, come appaltatori, debbano rimoverlo d’ufficio”160. Eseguita
la rimozione del ruotone, al marchese Rescalli spettava il rimborso del danno subito relativo al
valore della noria, alla proprietà dell’acqua, al cavo di condotta e all’adattamento del prato e del
giardino. Il risarcimento doveva pertanto consistere nel rimborso del prezzo dell’acqua e delle spese
affrontate per il suo utilizzo; circa il valore del ruotone e del cavo si doveva tener conto dello “stato
di vetustà e di deperimento” attuale della macchina e infine aggiungere la spesa sostenuta per la
demolizione del ruotone dedotta del valore dei legnami e altri materiali recuperati. Ulteriori
elementi del rimborso dovevano tener conto della perdita dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua,
ovvero dell’aumento del prodotto del fondo irrigato, “ed in parte dell’ornamento della Casa di
villeggiatura di cui bagnava il giardino”161.

155

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 14 gennaio 1822.
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 9 gennaio 1823, Relazione ing. Fumagalli.
157
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 23 novembre 1822.
158
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 2 maggio 1822.
159
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 20 marzo 1823.
160
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 21 marzo 1823.
161
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 maggio 1823.
156
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1827 - La villa della Peralza e il giardino dopo l’abbattimento del ruotone.

ALTRE CONCESSIONI DI RUOTONI NON REALIZZATI
Le carte d’archivio ci restituiscono la notizia di altre richieste seguite da autorizzazioni per la
costruzione di diversi ruotoni, norie di cui non si è però trovata la conferma di una successiva
realizzazione o che, realizzati, ebbero una durata effimera in quanto non furono ricostruiti
sistematicamente come nel caso dei ruotoni di Groppello, di Gorla e di Robecco.
La ruota della cascina Abbadesse
La richiesta più antica (1576) per la concessione di un rodone sul naviglio della Martesana è la
petizione di Antonio Londonio, presidente del Magistrato ordinario, proprietario dei beni della
cascina Abbadesse162, “Baijesse Corpi Santi di questa città fuori di Porta Nuova”. La motivazione
della sua richiesta nasceva dalla recente disponibilità di una maggior quantità d’acqua fluente nel

162

Il nome Abbadesse deriva dall’esistenza di un antico convento delle Agostiniane. Il sito oggi è in Milano tra la via
Oldofredi e la via Abbadesse.
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naviglio “per causa dell’allargatione163” realizzata dal magistrato Danesio Filiodoni e dal
cancelliere Giò Batta Settala. Londonio intendeva aprire un bocchello poco a monte della conca
della Cassina de’ Pomi, scavare un cavo sino al suo giardino per farlo poi proseguire sino alla
confluenza con il naviglio “presso il ponte di pietra contiguo alla città”. L’acqua nel cavo doveva
servire “per uso, ossia servitio di volgere una rotta che serve alla fontana qual fa construere nel suo
giardino” e per una peschiera. La richiesta era di quattro once d’acqua con la precisazione che non
“si può divertire in altro uso la detta acqua per non essere il sito comodo, ne cavi atti a divertire la
detta acqua”. La relazione dell’ingegnere camerale Giò Antonio Rotula descrive il percorso del
cavo per giungere alla
fontana che si fa di presente per far andare una rotta solamente con la quale dicono si cavarà altre sorte
di aque che servirà a detta fontana et alla peschera, et la detta aqua del navilio decorrerà per uno fosso
assai prefondo sino a che caderà nel detto navilio per un tombono; et facendo questo camino non si può
perdere perché non puol servire a niuno per adaquar et per ciò non puol portar danno alla Camera ne a
particolari; con questo però che se per mancamento de aque le barche restassero ingierate in questa
distanza, la qual cosa non si crede, che sia licito al Camparo, a serare detto bochello sino tanto che le
barche siano inviate si che essendo sol per questo servitio di far movere la detta rotta, et non per altro,
dico il parer mio è si puossa concedere a detto Ill.mo Sig. Presidente la detta acqua gratis stando che
più presta guadagnarà li scholatizi della detta fontana che perderse, però del tutto me rimetto allo
infallibile juditio delle Ill.me S. V. alle qual umilmente bascio le mani164.

Il 13 settembre 1576 seguì la concessione del Magistrato straordinario alla costruzione del
bocchello e a 4 once d’acqua gratuite. Le quattro once eccedevano la quantità realmente estratta, ma
servivano per dare alla corrente nel cavo “assai profondo” il corpo e l’energia sufficiente a muovere
la ruota. Un controllo sulla cartografia dei catasti di Carlo VI e del Lombardo Veneto fa emergere
l’assenza di un cavo con bocca superiore alla conca della Cassina de’ Pomi in direzione sud-ovest
verso la cascina Abbadesse, i cui terreni risultano invece essere irrigati dal fontanile Settala
proveniente da nord. Le mappe sono posteriori di secoli rispetto all’autorizzazione e quindi in linea
teorica il cavo potrebbe essere stato scavato e poi abbandonato o in alternativa la ruota potrebbe
essere stata mossa dalle acque di un fontanile. Di questa noria non sono state reperite notizie
successive. La carenza di fonti potrebbe derivare anche dalla concessione non in forma di precario
ma gratuita, dal posizionamento della ruota non sul naviglio, ma su di un cavo di derivazione,
fattori per cui il Magistrato non dovette in tempi successivi esercitare un sistematico controllo di cui
pertanto non restano altre tracce e notizie. Al termine di queste considerazioni tuttavia prevale la
conclusione che il ruotone progettato da Londonio non sia mai stato costruito e che l’acqua di
irrigazione alla cascina Abbadesse sia stata portata dal fontanile Settala.

163

Il Magistrato straordinario Danesio Filiodoni in collaborazione con il cancelliere Giovanni Battista Settala
realizzarono negli anni 1671-1673 l’allargamento del naviglio della Martesana la cui portata crebbe del 25%, da 400 a
500 once.
164
ASMi, Acque p.a., cart. 918, 10 maggio 1576.
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1845 - In alto la testa del fontanile Settala con cavo che scende perpendicolarmente, attraversa
la cascina Mirabello e prosegue sino alla cascina Abbadesse. Sul lato destro passa
trasversalmente il naviglio della Martesana dalla conca della Cassina de’ Pomi prosegue e
incrocia il Seveso poco sotto la Maggiolina. La cartografia non presenta rogge tra il naviglio e
la cascina Abbadesse (Catasto Lombardo-Veneto).

Il secondo ruotone di Gorla
Nel 1778 il consigliere conte Pietro Secco Comneno165 chiese l’autorizzazione166 “in via
d’esperimento” di costruire un ruotone al servizio della sua ortaglia ubicata a Gorla sotto il ponte.
La richiesta riguardava una bocca di circa nove once, la cui acqua fluisse in un cavo da realizzarsi al
servizio del ruotone per poi riconfluire nel naviglio “poche braccia di sotto dell’apertura”.
[…] ivi formare una ruota guarnita di piccoli secchij a norma dell’esibito modello [mancante] per
l’irrigazione (se sarà praticabile) di un pezzo di terra di circa 40 pertiche offerendosi in caso di riuscita,
di corrispondere alla Regia Camera quel prezzo che sarà creduto equitativo a (?) dell’ingegnere
camerale.

L’ingegnere Dionigi Maria Ferrario valutò attentamente “il modello” e concluse che né “l’edificio,
e neppure l’estrazione di quel piccolo corpo d’acqua possa far pregiudicio alla navigazione
segnatamente non attenuandosi coll’edificio in nessuna parte l’odierna larghezza del naviglio” 167.
Stimò infine il consumo d’acqua in un quarto di oncia valutata, in quel punto del naviglio, £. 800. Il
Magistrato concesse quindi “interinalmente, e in via d’esperimento” la facoltà di deviare l’acqua del
naviglio e costruire il ruotone”168. Molto probabilmente “l’esperimento” non ebbe il successo
sperato. Nel 1836 in una comunicazione interna il Magistrato si chiedeva se l’esperimento ebbe un
165

Il conte Pietro Secco Comneno (1734-1816) dal 1764 fu socio della “Società dei Pugni” trasformata successivamente
in società editrice del “Caffè”; fu ciambellano di S.M.I.; nel 1778 partecipò alla prima adunanza della Società
Patriottica con Verri, Beccaria e Frisi.
166
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 2 aprile 1778.
167
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 2 aprile 1778.
168
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 16 aprile 1778.
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seguito, non rilevando il pagamento delle 800 lire pattuite trascorso un anno dalla concessione. Si
presentava infatti il problema della prescrizione trentennale del diritto, già esaminata nel caso del
ruotone di Groppello. Il Fisco “molestò” poi Giuseppe Brusati, proprietario della villa ex Felber a
Gorla, ritenendo che la concessione del 1778 fosse quella su cui si basava l’autorizzazione del suo
ruotone salvo poi, dopo ricerche nell’Archivio di San Fedele169, ritrovare la concessione del 1721 e
quindi lasciar cadere le sue pretese. Restava però insoluta la questione dell’autorizzazione del 1778,
ma la ricerca terminò sulla base delle affermazioni dell’ispettore Fumagalli per cui la concessione
Secco Comneno “non debba aver avuto effetto, non esistendo nel territorio di Gorla né nelle
vicinanze altro ruotone, cui essa possa riferirsi”170.
Il ruotone della Cassinetta di Lugagnano
Gaetano Francesco Clari, proprietario di casa da nobile e giardino a Lugagnano Pieve di Corbetta
(paese ubicato immediatamente a valle di Robecco), nel 1721 chiese “di poter construere nel cavo
del naviglio Grande tra il ponte di Robecco, e quello della Cassinetta una ruotta di legno per
estraere dal naviglio sudetta acqua soficiente per l’adaquamento di detto suo giardino”171. Questa
richiesta non ebbe seguito: manca la consueta documentazione circa il sopralluogo dell’ingegnere
camerale e la concessione vera e propria. La mappa catastale, redatta l’anno successivo (21 febbraio
1722), riporta una roggia che si stacca dal naviglio a monte della località e attraversa le proprietà
Clari. Fatto un calcolo economico si preferì pertanto la soluzione tradizionale di irrigare per
scorrimento con un nuovo cavo non solo il giardino, ma anche i terreni contigui, in luogo della
costruzione di una noria.

1722 - Cassinetta di Lugagnano. Il giardino di villa Clari attraversato dalla nuova
roggia (mapp. 33 - Catasto Carlo VI).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUI RUOTONI DEI NAVIGLI
Nella tabella che segue sono indicate in ordine cronologico le concessioni magistrali alla
costruzione di norie sui due navigli milanesi e le poche notizie reperite sulle loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento.
169

Maria Teresa nel 1780 riorganizzò gli archivi statali milanesi in un’unica sede nell’ex casa gesuitica di San Fedele.
ASMi, Genio Civile, cart. 650, 21 aprile 1837.
171
ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d. (1721).
170
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Concessioni per la costruzione di un ruotone sui navigli della Martesana e Grande
Anno
Concess.

Località

Realizzazione
ruotone

Quantità
d’acqua estratta

1571

Casati a Robecco

si

1576

Londonio a
Cascina
Abbadesse

no

1593

Mensa
Arcivescovile
a Groppello

si

1/4 oncia
poi 51/mill.mi
di oncia

1597

Borromeo-Bigli
a Robecco

si

1/4 oncia

1688

Cicogna
La Peralza
a Magenta

si

1/24 oncia

1721

Pagani-Felber
a Gorla

si

1/24 oncia

1721

Clari
a Cassinetta
Lugagnano

no

1778

Secco Comneno
a Gorla

no

Diametro
ruota

N.
secchi

Velocità
rotazione

Rimozione

1823

9,20 m.

24

45
sec.

1860-1900

1755
18

6, 73 m

1823

1860-1900

Troviamo la conferma indiretta dell’esistenza di solo cinque ruotoni operativi con continuità sui
navigli172 da dichiarazioni incrociate che le carte fanno emergere. Nel 1688 il Magistrato
straordinario a proposito dell’istanza Cicogna per il rodone della Peralza ha “riferito esservi tre altre
simili ne’ navigli, cioè due nel detto Naviglio grande [Casati e Bigli a Robecco], et altra nel
Naviglio della Martesana [Mensa Arcivescovile a Groppello]”173. Nel 1721 il cancelliere del
Magistrato straordinario a proposito della richiesta Felber per la costruzione del ruotone di Gorla
affermava che “vi sono altre Ruote consimili tanto nel Naviglio grande, quanto nel Naviglio di
Martesana, l’ultima delle quali fu concessa nell’anno 1688 al fu Dottor Collegiato Alessandro
Cicogna, quale è situata nel sito della Peranza”174. Gaetano Francesco Clari, a sostegno della sua
richiesta per la costruzione di un ruotone nella sua villa di Cassinetta di Lugagnano, cita altri
esempi di concessione: “ultimamente nel naviglio Grande tra Robecco, et il Ponte di Magenta del
1689 [Cicogna], et in quello di Martesana nel luogho di Gorla [Felber] nell’anno corrente”175. Nel
1823 il marchese Rescalli nel tentativo di salvare il proprio ruotone dall’abbattimento, inoltrò
un’istanza per “essere posto nella eguale condizione de’ proprietarj di altre due ruote entro lo stesso
naviglio l’una poco sopra il ponte di Robecco [Casati Albani], l’altra in Cugiono”176; sulla citazione
172

Le concessioni per costruire un ruotone in fregio al naviglio dovevano essere autorizzate dal Magistrato straordinario
e quindi ne troviamo traccia nelle carte del Fondo Acque parte antica dell’ASMi. Se la noria veniva realizzata su acque
private, derivate ad esempio da un fontanile, non era necessaria l’autorizzazione e pertanto la documentazione di queste
realizzazioni è reperibile solo negli archivi privati dei proprietari. Peraltro, i ruotoni, soprattutto se di diametro notevole,
erano pesanti con il loro carico di secchi pieni e necessitavano per essere azionati di un corpo di acqua notevole che di
solito non era presente nelle rogge di derivazione.
173
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 28 febbraio 1688.
174
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 14 agosto 1731.
175
ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d. (1721).
176
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 3 febbraio 1823, Decreto del Governo all’I.R. Delegazione Provinciale di Milano.

________________________________________________________________________________
62

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

dell’esistenza di uno sconosciuto ruotone Annoni a Cuggiono l’ingegner Ferrante Giussani affermò
che esso non esiste “e può dirsi che è del tutto sognato”177.
Diffusione dei ruotoni
Il numero ridotto dei ruotoni e il loro utilizzo esclusivo al servizio dei giardini delle ville di delizia
pone il quesito dei motivi della loro bassa diffusione. Le ville e i relativi giardini lungo il percorso
dei navigli erano decine e decine. I cinque rodoni costituiscono pertanto un’eccezione e non la
norma della comune prassi per l’adacquamento. L’impianto di norie era costoso, la manutenzione
era continua e onerosa e infine dopo una generazione occorreva ricostruire la ruota. Queste
considerazioni circa il costo e gestione delle norie sembrano essere contraddette dalla constatazione
che la Lombardia era invece costellata da una capillare diffusione dei molini idraulici e quindi da
centinaia e centinaia di rodigini. La ruota idraulica semplice della noria è stata l’antenata delle ruote
per azionare più sofisticate macchine, quali i molini che costituivano una variante più avanzata: non
avevano il carico dei secchi o delle cassette, ma avevano gli ingranaggi in legno - il lubecchio
solidale all’albero con denti sporgenti che si inserivano nei fuselli della lanterna - per trasformare il
moto rotatorio da orizzontale a verticale.

Modello degli ingranaggi: la lanterna e il lubecchio.

Anche le mole di pietra richiedevano una continua cura. Le macine erano una concava (superiore) e
l’altra convessa (inferiore) ed erano munite di leggere scanalature, una nel senso dei suoi raggi e
l’altra obliquamente. Le scanalature e le costole adiacenti agivano sul frumento come altrettante
cesoie; con l’uso si logoravano e bisognava rifarle con scalpello e martello per cui con il tempo le
mole si assottigliavano sino a diventare inservibili. Occorreva quindi sostituirle facendole pervenire
da lontane cave.

Scanalature delle mole di pietra.
177

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 15 gennaio 1823.

________________________________________________________________________________
63

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

Le ruote dei molini e delle norie subivano entrambe simili logoramenti intrinseci legati alle strutture
lignee che richiedevano un continuo e oneroso mantenimento. Manutenzioni in gran parte simili,
ma anche differenti. Nel caso dei ruotoni occorre tenere presente che la ruota tendeva a sbilanciarsi:
era infatti più pesante con i secchi pieni d’acqua nella prima metà ascendente, più leggera con i
secchi vuoti nella seconda metà discendente; il degrado del mozzo di legno determinava la necessità
del rifacimento. Altre riparazioni riguardavano gli speroni, le canalizzazioni di servizio alle ruote
che erano strutture imponenti, la cui possibile caduta nel naviglio poteva causare notevoli danni agli
argini e alla navigazione. Preoccupazioni sempre presenti nella costante sorveglianza dei campari
interessati che trasmettevano agli ingegneri camerali le loro relazioni in merito (1819, caso del
rodone della Peralza), timorosi dei “danni che ne potrebbero derivare alla navigazione et ai
particolari qual’ora il suaccennato edificio venisse a cadere nel naviglio anzidetto”178.
I molini non erano posizionati direttamente nell’alveo del naviglio, ma operavano su derivazioni:
rogge e scaricatori delle conche; il diametro delle loro ruote era mediamente inferiore a quello delle
norie; il peso dell’acqua sollevata gravava sulle norie, ma non sui rodigini. Danneggiamenti ai
ruotoni potevano essere causati anche da terzi. Ricordo il caso dei danni provocati dai barcaioli al
rodone di Gorla al punto di motivare la proprietà a erigere un muro di protezione 179 e i danni
provocati allo sperone del ruotone Cicogna dai pescatori durante l’asciutta180.
Portata dei ruotoni
Altre considerazioni possono essere fatte sull’efficienza delle norie. Non sono state reperite
indicazioni sulla portata dei ruotoni descritti a seguito di precise misurazioni; la quantità d’acqua
estratta fu stimata dall’ingegnere camerale all’atto dell’approvazione del progetto onde quantificare
il corrispettivo della concessione e quindi presumibilmente in eccesso. La stima relativa ai ruotoni
più antichi, Groppello e Bigli, fu di ¼ di oncia181 (manca un’indicazione per la noria Casati); i due
ruotoni più recenti, Peralza e Gorla, furono entrambi accreditati di 1/24 di oncia. La differenza tra le
178

ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 8 marzo 1819, Relazione del camparo Giuseppe Redaelli. Il giorno dopo l’ingegner
Giussani ordinò al camparo di Boffalora di recarsi in loco per un sopralluogo ed elencare le riparazioni necessarie “alla
machina giacché gli utenti della roggia di Cusago rappresentano che sia incominciata la sua caduta con indicibile danno
e della roggia e del naviglio”. Il sopralluogo si soffermò inizialmente sul degrado “dell’ispallatura che sostiene l’argine
della roggia di Cusago, […], il taglione ossia sperone all’imbocco ossia divergente verso il naviglio” e quindi indicò la
lunghezza della tratta da rifare e i materiali da impiegare a tutela “del naviglio e dell’argine della roggia di Cusago,
ossia Soncina, ora minacciati. Conviene cambiare la marna ove scaricano le secchie del Rodone e parte del successivo
canale tenendola ampia in modo che non segua dispersione d’acqua a danno del sottostante argine della Soncini”; argine
che si presentava “corroso” dall’acqua che cadeva dall’alto. “Il Rodone perché possa avere azione bisognerà stringarlo,
trovandosi in giornata tutto svergolo e quindi inabile alla sua ruotazione”.
179
Vedi pp. 34-35.
180
ASMi, Acque p.a., cart. 825, 4 aprile 1691. A seguito della costruzione del ruotone Cicogna “quale con la velocità
del suo corso urtando nella ponta del sperone a diffesa della rota sodetta construtto, ha formato in picciol sito
un’escavatione che par essere annessa, et connessa al detto sperone anzi disadattandosi sotto la soia del medesimo
induce in tempo dell’asciuta dell’acenato Naviglio nell’animo di alchuni inesperti pescatori una benché vana speranza
possino essere ivi nascosti, et annidati qualche pesce che per riddurli in loro potere inferiscono molti et gravissimi danni
a detto sperone, et soia schiodando, et levando le asse dalla medema con altrove asportarle et in proprio uso
consevertirle scalzando li palli che non potendo così facilmente riconoscere il pregiudizio per risarcirlo ne nasce poi nel
restituirsi dell’acqua al detto Naviglio un accidente, et irreparabile pericolo d’una total ruina, et destrutione dell’istesso
edifitio con notabilissimo pregiudizio del supplicante” che chiede pertanto “la ragione di prohibire a chiunque di
pescare in detto sito”.
181
Ricordo che l’oncia magistrale milanese era data dal volume dell’acqua che esce per pressione da una bocca scolpita
in una lastra di pietra larga 3 once milanesi (m. 0,1487), alta once 4 (m. 0,1983), grassa once 3 (m. 0,1487), e col
battente di once 2 (m. 0,0991). L’oncia magistrale milanese non definisce quindi una portata certa, ma solo virtuale che
dipendeva dalla pressione dell’acqua (battente) sulla bocca e dalla velocità della corrente. I calcoli elaborati da diversi
autori indicano un dato della portata di un’oncia variabile tra i 2,07 metri cubi e i 2,80 metri cubi al minuto primo
(Colombani stima la portata di un’oncia magistrale milanese in 2,07 metri cubi al minuto primo; Merlo in 2,68;
Brunacci in 2,48; la Direzione delle Pubbliche Costruzioni in 2,80, in FRANCESCO COLOMBANI, Manuale pratico
di Idrodinamica, Lodi, 1845, p. 46).
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due stime è notevole: 517 litri al minuto la prima, 86 litri al minuto la seconda. L’unica misurazione
effettuata in tempi moderni sul ruotone di Groppello (7 novembre 1842) fu purtroppo viziata da un
errore dell’ingegnere Pirovano, che non si accorse dell’acqua che entrava nella cassa di piombo e
tramite una canalizzazione nascosta si dirigeva al Palazzo passando sopra il ponte; a detta
dell’Agente della Mensa il dato periziato di 51 millesimi di un’oncia “non ne avrà che meno della
metà di quello che effettivamente estrae la ruota dal naviglio”182. Cinquantun millesimi di oncia
corrispondono a 105,5 litri al minuto, centodieci millesimi, poco più del doppio, presunta misura
reale, corrisponderebbero a 227,7 litri al minuto. La tabella che segue, relativa al ruotone di
Groppello, confronta i dati in nostro possesso e li traduce nella portata in litri delle singole 24
secchie, misurazione questa più di immediata comprensione.

Oncia magistrale milanese =
2,07 metri cubi al minuto

Litri al
minuto

Litri sollevati al giro di
ruota ogni 45 secondi

Litri versati da ogni secchia delle 24 poste
sulla circonferenza ogni 45 secondi

¼ di oncia

517

387,75

16,15

1/24 di oncia

86

63,75

2,65

51 mill.mi

105,57

79,17

3,3

110 mill.mi

227,7

170,77

7,11

88 mill.mi

182,16

136,6

5,69

Il dato di ¼ di oncia appare come eccessivo; i dati di 1/24 di oncia e di 51 millesimi di oncia
presentano una ragionevole coerenza e forse tale portata potrebbe essere reale per una noria dalla
circonferenza più piccola, a parità di velocità di rotazione e di capacità delle secchie. Per il ruotone
di Groppello la descrizione del 1842 non fornisce un dato preciso sulla capacità delle secchie, ma
solo l’altezza: “24 cassette o secchie alte ciascuna metri 0,15 in quadro le quali però non si alzano
mai piene d’acqua”183 in quanto una parte del liquido si perdeva durante il moto della ruota. La
circonferenza della ruota era di 28,88 metri per cui le secchie erano poste a 1,2 metri di distanza
l’una dall’altra. Le cassette dovevano avere una capacità di almeno 10 litri, capacità questa coerente
col dato della capienza delle secchie del ruotone della Peralza di litri 9,48. La descrizione del 1818
del ruotone di Groppello indica “24 secchj di rame di forma paralellepipeda, ed è ciascuno di
capacità (illeggibile)” e sembra riferirsi alla stessa noria. L’immagine del 1810 confermerebbe la
descrizione, ancorché il numero delle secchie rappresentato appaia minore di 24.

182
183

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, s.d. (novembre 1842).
ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 16, 7 novembre 1842.

________________________________________________________________________________
65

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

1810 - Particolare del ruotone di Groppello (disegno di Giuseppe Levati).

La descrizione del 1848 indica le caratteristiche di un diverso ruotone nel frattempo ricostruito:
“n. 12 cassette o secchie di rame di figura parallelepipeda ed è ciascuno di capacità di boccali 12
[9,48 litri] assicurati con reggia di ferri e chiodi ed una coda di lamera partente dalla parete aderente
alla fascia e ciò per la facciata di Levante, nella facciata di Ponente undici cassette corrispondenti
alla sopradescritta sono di larice e la dodicesima soltanto è di rame con braga e coda come sopra”.
Mentre nei casi precedenti le 24 secchie erano tutte sul lato verso il borgo, nel secondo la
captazione dell’acqua avveniva con due distinti sistemi: 12 secchie sulla circonferenza verso
l’esterno, mentre verso il borgo si svuotavano le 12 cassette poste tra le due facciate. Delle secchie
viene indicata la portata (identica a quella delle secchie della Peralza); non si fa cenno della portata
delle cassette. Le 12 secchie, con un indice di riempimento stimato dell’80%, sollevavano a ogni
rotazione 91 litri; è lecito supporre che anche le 12 cassette contribuissero con ugual portata o forse
con una maggiore per giustificare la modifica apportata al ruotone. La elaborazione di questi dati
storici porterebbe a una stima finale della portata del ruotone di Groppello di circa 180/185
litri/minuto, inferiore a quella ipotizzata dall’agente della Mensa Vassalli (227,7 litri/minuto).
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1582 - Agostino Ramelli. Noria a cassette centrali.

Mancano i dati della velocità di rotazione e del diametro delle altre ruote per tentare un paragone tra
i ruotoni. A indiretta conferma della portata di un ruotone riporto il caso, raccontato da Rozier 184, di
una noria mossa da un equino che alterna due ore di lavoro con due ore di riposo, in grado di
sollevare in una giornata di 12 ore, da un pozzo poco profondo (3,25 metri), l’acqua necessaria a
riempire una vasca di 89 metri cubi pari a 89.000 litri in 12 ore di cui 6 di effettivo lavoro. La noria
in sè aveva pertanto la capacità di sollevare 356.000 litri al giorno (14.833 l/h.; 247,2 litri al minuto)
se fosse stata azionata per 24 ore continue utilizzando più animali. Il dato di 247 litri al minuto non
si discosta molto dal corrispondente dato del ruotone di Groppello di 182 litri al minuto.
In questa elaborazione di dati, pochi sono quelli certi: il numero delle secchie, la circonferenza e la
velocità di rotazione. Tutti gli altri sono opinabili, a cominciare dal valore della portata di un’oncia
d’acqua in metri cubi. Per trovare conferme circa l’attendibilità del dato conclusivo di una portata di
182 litri/minuti bisognerà confrontare l’analisi storica con una scientifica, al fine di ricostruire il
rendimento volumetrico di una noria avente le caratteristiche note sopra esposte. La quantità
d’acqua sollevata in assoluto dalle norie era comunque “minima”, come definivano gli stessi
ingegneri camerali. I limiti della funzione adacquatoria tramite ruotoni era ben nota ai proprietari; a
tal proposito il marchese Rescalli (1822) affermava:

184

ABBE’ ROZIER, Cours complet d’agricolture, tome VIII, Paris, 1789, riportato in F. A. BORGNIS, op. cit., p. 140.
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[…] la graziosità di un tapeto verde lateralmente alla casa e di fronte alla medesima nel giardino,
interessano la Casa Cicogna alla manutenzione dell’edificio molto dispendioso ed alla di lui
conservazione, quantunque il prodotto non ne compensi la spesa, mentre nella stagione più calda, se il
celo non contribuisce con larghe somministrazioni, non si può ottenere il desiderato effetto mentre
nello spazio che l’acqua percorre dal Naviglio al giardino quasi interamente viene dal terreno assorbita
e appena colla più diligente assistenza e cura, qualche sorso ne arriva ben scarso al bisogno185.

Vi era pertanto la consapevolezza che l’efficienza di una noria, misurata in termini di acqua elevata
e poi trasportata, fosse bassa186.
Il ruolo dei giardini e fontane nella società dell’Antico Regime
La diversa frequenza delle due tipologie di macchine idrauliche - norie e rodigini dei molini - non è
quindi dovuta alla struttura in sé, ma ad almeno altri due fattori: soluzioni alternative di irrigazione
e ritorno economico dell’investimento. Nel caso dei molini, indispensabili nella catena alimentare,
il mugnaio gravava sulla farina - prodotto finale - tutti i costi: il canone di locazione, le spese della
manutenzione e in più anche il suo margine di guadagno; la remunerazione avveniva di solito in
natura tramite la trattenuta di una quota parte della farina prodotta. Nel caso dei ruotoni il valore
aggiunto era dato da prati verdi, da aiuole ornamentali di fiori e da vasi di agrumi, ovvero dal
giardino all’italiana o alla francese con la suddivisione geometrica e rigorosa degli spazi segnata da
siepi e specchi d’acqua.

Ruotone con la sua canalizzazione aerea di legno (fregio di villa Bassana a Robecco).
185

ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d. (1822), Petizione del marchese Rescalli.
GIUSEPPE CEREDI, Tre discorsi sopra il modo d’alzar acque da’ luoghi bassi, Parma, 1567, p. 3. “Ma benché
molti sottili, e dotti huomini, Greci, Latini, e Barbari, si sieno lungamente affaticati con la scorta delle ragioni
mathematiche, e naturali, e con varie esperienze, di porgere aiuto a sì belle, e utili imprese, nissuno è però mai stato, che
si sappia, sino a’ nostri tempi, il quale habbia dato modo di levare gran quantità d’acqua, alta secondo il bisogno, per
adacquar terreni, asciugar valli, far macinar molini, e altre cose simili, ove si ricerca copia d’acqua, in modo che la
spesa del motore, e del fabricare, e mantener le machine, non sia caduta o maggiore, o quasi pare all’utile, che può
seguire da tali invenzioni”.
186
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Il ruotone in sé era considerato anche un’attrattiva appariscente tanto da dotarlo di una
sovrastruttura decorativa (ruotone di Groppello) o inserirlo in un progetto architettonico (la
Sirenella di Robecco); la supplica187 di Paolo Nicolò Casati sottolinea la “bellezza” del ruotone oltre
alla sua utilità, quella del marchese Rescalli rimarca come il ruotone fosse “tanto di pubblico che
privato ornamento” e “che formava quegli abbelimenti alla Casa Civile ed al giardino” 188 e che il
suo abbattimento comportava anche in parte la perdita “dell’ornamento della Casa di villeggiatura
di cui bagnava il giardino”189. Lo scorcio del naviglio con ville e ruotoni fu considerato attraente e
degno di essere rappresentato anche dall’ignoto pittore che decorò la villa Bassana di Robecco. Le
carte non ci tramandano alcun riferimento agli ininterrotti suoni delle rivoluzioni dei rodoni: scrosci
d’acqua, sciacquii, sgocciolii uniti a cigolii, stridii e crepitii; effetti acustici che gli arabi, innamorati
dell’acqua, definirono poeticamente il canto delle norie. Ricordo che il lemma noria deriva dallo
spagnolo noria che a sua volta deriva dall’arabo nā’ūra che ha il significato di vociare,
zampillare190.
L’abbellimento della propria villa non aveva un ritorno economico, ma era uno dei fattori de “la
forma del vivere” aristocratica che la cultura umanistica dell’otium sviluppava nel rapporto tra città
e campagna, tra natura e cultura. Per Taegio, la villa richiede “sito lieto, ameno, comodo e sereno
prossimo alla città e possibilmente ricco d’acque e declivi, ove combinare attraverso la costruzione
del giardino e della villa stessa - centro della possessione agricola ma anche luogo di delizie l’onore e l’utile, la rappresentazione della propria nobiltà con quella della prosperità della
famiglia”191. Gli elementi costitutivi della villa sono dilettevoli “per li giardini, per gli orti, per li
pascoli degli animali, per la congregazione delle api e per la varietà dei fiori”192.
Vi dico che in villa principalmente mi godo dell’onorato ozio di quelle lettere che sono conformi al
genio mio; dapoi mi do all’agricoltura, ora alla caccia, quando all’uccellare, quando alla pescagione e
alcuna volta ad altri onesti piaceri della villa193. […] A me più dolce è l’avere intorno faggi, querce,
abeti, olmi, lauri e ginebri, ch’a una gran copia di servitori, più mi dilettano le novelle frondi degli
alberi e i vaghi fiori de’ prati che abbelliscono la villa194. […] Dove la state può si goder più belle
ombre e dolci aure e fresche acque? Dove si possan porgere agli dii primizie più convenevoli e far
feste più allegre?195 […] Il conversare alle volte tra persone honorate, et per ricreatione d’animo
ritrovarsi a certi tempi insieme con giochi, motti e burle oneste, a me piace sommamente perché
l’animo affaticato nelli studi delle lettere in queste maniere ricreandosi prende qualche quiete, la quale
è poi cagione, ch’egli ristorato più vehemente che mai ritorni alle vertuose sue operationi196.

Questa ultima affermazione è replicata da Pietro Verri due secoli dopo:
Talvolta, per tema che l’uniformità non ci annoi, vari altri passatempi vi s’introducono; né v’è cosa che
si reputi frivola presso di noi quando serve all’importantissimo affare d’impiegare il tempo con
piacere: perciò mille giochi si sono messi in campo mille scherzi innocenti, ora cadendo sopra l’uno,
ora sopra l’altro, rallegrano la compagnia senz’avvilire l’amor proprio di alcuno197.

Al gusto per il giardino architettonico, espressione del dominio dell’uomo sulle forze naturali, si
unisce il compiacimento per percorsi mentali innestati dai “frutti dell’ingegno”. Uno dei doveri
della nobiltà era costituito dal piacere e dalla cura del giardino e delle piante. Questa attenzione
entrava anche in minimi particolari come la perfetta livellazione dei piani:
187

ASMi, Acque p.a., cart. 825, s.d.
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 9 settembre 1821.
189
ASMi, Genio Civile, cart. 4118, 17 maggio 1823.
190
Anche significato di meraviglia secondo LUIGI MARINO, op. cit. p. 202, nota 4.
191
L’Antico Regime in villa, op. cit., pp. 17-18.
192
BARTOLOMEO TAEGIO, La villa, 1559, p. 88, in “L’Antico Regime in villa”, op. cit.
193
Ibidem, pp. 65-66.
194
Ibidem, p. 69.
195
Ibidem, p. 86.
196
Ibidem, p. 141.
197
Lettera di Pietro Verri, Le delizie della villa, 5 ottobre 1764, riportata in L’Antico Regime in villa, op. cit., p. 189.
188
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Ed io - disse il Taegio - perché veggio che ‘l piano de’ sentieri del vostro giardino non è uguale, onde
l’occhio de’ riguardanti ne sente una piccola offesa, vi voglio insegnare con questa guastadetta198
acqua, che qui vedete, a livellare giustissimamente un piano, il che vi servirà non solo per la vaghezza
del giardino, ma ancora per la comodità del condur dell’acque ai luoghi desiderati199.

Taegio - Guastadetta acqua.

L’acqua costituisce l’anima dei giardini e il tema dell’acqua è presente ovunque nel libro, sia
quando zampilla sia quando scorre, ed è con stupore che Taegio descrive i giochi d’acqua di
Castellazzo, i pesci che si muovono nella grotta e la complessità delle macchine idrauliche, tanto da
entrare nel dettaglio del funzionamento della fontana basato sulla forza dell’aria e dell’acqua.

Taegio: fontana.

Ovviamente il possesso dell’acqua era essenziale per aumentare il valore del fondo; le concessioni
ducali tramite regalie o acquisti facevano parte di un sistema di potere della società del tempo
rappresentata dalla nobiltà e da ricchi commercianti. I giardini delle loro ville ne erano un
corollario; l’amore per la bellezza, l’appagamento del vivere in tali dimore, il piacere di intessere
relazioni sociali con i propri simili si coniugavano con un’esibizione di status. La villa e il giardino
nel Vecchio Regime erano anche segno distintivo della grandezza del proprio casato, “mezzo e
segno di autolegittimazione aristocratica e distinzione di ceto” 200 assieme ad altre ostentazioni, quali
le carrozze con tiri a quattro e il numero della servitù in polpe. La villa trascende il singolo
198

Piccola caraffa.
Ibidem, p. 146.
200
Ibidem, p. 26.
199
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proprietario perituro e diventa un simbolo famigliare, da conservare e abbellire per le generazioni
future. Danese Casati nelle sue ultime volontà mette in risalto la centralità e importanza della villa
di Robecco per la sua stirpe: impone il divieto di locazione, “quanto alla casa, e giardino proibisco
qualunque affitto anche a brevissimo tempo”, dispone che la casa e il giardino siano conservati in
famiglia e arriva a supplicare il Senato a non concedere un’eventuale dispensa derogatoria201 in
quanto “io tengo il riguardo all’onorevolezza loro, alla memoria de nostri antenati e decoro della
famiglia, più che ad ogni altro loro commodo e vantaggio”202.
Realizzazione dei ruotoni in modo difforme dalla concessione
Il Fondo Acque dell’Archivio di Stato di Milano contiene le richieste di costruzione di norie
pervenute; tutte le petizioni furono accolte ponendo la condizione che l’ingombro dell’edificio non
ostruisse seppur parzialmente l’alveo del naviglio per non costituire un ostacolo alla navigazione.
Non risultano casi di istanze con esito negativo, anche se il magistrato straordinario e gli ingegneri
camerali ponevano costantemente e in ogni tempo al primo posto delle loro preoccupazioni
l’obiettivo di liberare l’alveo del canale da ogni ostacolo che potesse rallentare o essere periglioso
per il corso dei navetti. Di fronte all’autodistruzione della noria Bigli, non parve vero al cancelliere
e all’ingegnere camerale poter esprimere liberamente il loro pensiero avverso203 agli ingombranti
ruotoni ed evidenziare anche i danni indiretti causati dall’esistenza di una noria: restringimento del
canale e conseguente maggior velocità di scorrimento delle acque in quel punto, causa di erosione
della sponda opposta.
Nonostante queste raccomandazioni probabilmente gli ingegneri che progettarono i ruotoni si
orientarono costantemente in secoli diversi, a posizionare le norie direttamente nell’alveo del canale
in quanto l’acqua fluente aveva una maggior velocità di quella di una roggia secondaria di
derivazione e più rilevante corpo d’acqua per garantire la rotazione indipendentemente dal livello e
dalla portata stagionale del naviglio. Se ogni relazione tecnica subordinava la concessione alla
condizione di non restringere il naviglio come mai il Magistrato straordinario tollerò per secoli le
quattro norie che non obbedivano a questo requisito? Faceva eccezione solo il ruotone di Groppello,
posizionato a valle di un arco del ponte così stretto e basso che non poteva essere utilizzato per la
navigazione tanto che immediatamente a monte fu autorizzata la darsena della Mensa
Arcivescovile204. Di certo le famiglie proprietarie appartenenti all’aristocrazia milanese avevano
una voce autorevole e influente a cui era difficile opporsi o fare sgarbi quali la richiesta di sanare un
abuso edilizio, soprattutto se consolidato da secoli. Non è un caso che ciò si realizzò (1823) dopo la
fine dell’Antico Regime e in una mutata situazione di pericolo dovuta all’aumento della velocità
della corrente combinata con la crescita del traffico di barche corriere e di barconi da trasporto.
Nelle carte autorizzative e nelle relazioni, sempre formalmente ineccepibili, sembra di poter rilevare
una sorta di latente dicotomia tra le convinzioni dei funzionari addetti alla cura dei navigli
(magistrato, questori, cancellieri e ingegneri) e alcune decisioni governative o politiche favorevoli
ad accogliere richieste subìte dalla struttura tecnico-burocratica, in quanto mettevano
potenzialmente in pericolo l’integrità dei canali e delle loro funzioni. Cito ad esempio il numero
eccessivo di concessioni/vendite di diritti d’acqua che potevano sottrarre ai navigli l’acqua
necessaria alla navigazione (profondità minima di 40 centimetri) o l’accordare fluitazioni di
legname o l’uso di zattere poco manovrabili con il rischio di rovinare i manufatti lungo i canali e le
conche. Sui ruotoni emerge con chiarezza il pensiero contrario della struttura interpellata a
201

Si allude alla possibilità di surrogare il bene sottoposto a fedecommesso con un altro di valore maggiorato di un
quarto (Nuove Costituzioni di Milano).
202
ASMi, Notarile, filza 37661, 6 maggio 1700, Alessandro Casola notaio.
203
Vedi p. 51.
204
ASMi, Acque p.a., cart. 685bis, 12 giugno 1770; “Segue la Darsena per la quale si serve per dar acqua per il moto
del Rodone di Gropello rinserrata da muro, coperta di tetto, il tutto mantenuto dalla Mensa”; Acque p.a., cart. 881½,
1787; “la darsena ad uso della Gondola della Mensa coperta da tetto”.
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esprimere il suo parere nel caso dell’autodistruzione della noria Bigli; ai funzionari non parve vero
poter elencare tutti gli aspetti negativi.
Soluzioni alternative ai ruotoni
Le considerazioni espresse sono di corollario a quella principale: il motivo del limitato numero delle
norie rispetto a quello dei molini fu dato dalle alternative che i proprietari avevano per irrigare i loro
giardini. Per il loro elevato costo la decisione di costruire un ruotone avveniva solo dopo aver
verificato, con una serie di rilevazioni altimetriche, che le soluzioni di sistemi diversi per condurre
l’acqua al livello desiderato del giardino per scorrimento gravitazionale non fossero praticabili.
Ricordo che il percorso del naviglio della Martesana, dopo aver raggiunto il livello della pianura
alla Volta di Cassano d’Adda, avveniva diagonalmente al bacino imbrifero padano che era
caratterizzato dalla pendenza in direzione nord-sud propria della pianura degradante dalle Prealpi,
combinata con una pendenza del naviglio verso Milano in direzione est-ovest, che variava a
seconda delle tratte da un minimo di 11 centimetri ogni 1.000 metri a un massimo di 75 centimetri.

Percorso del naviglio della Martesana.

Per queste ragioni in genere i giardini delle ville ubicate sul lato sinistro del naviglio non avevano
problemi ad essere irrigati tramite un bocchello sul canale che aveva un livello superiore a quello
del terreno sottostante. Il controllo delle acque e la loro distribuzione per caduta con pendenze ben
calcolate erano frutto di esperienze secolari sperimentate di continuo. Cito per tutti il caso del
giardino della villa Serbelloni205 di Gorgonzola antecedente alla costruzione del naviglio.
205

L’edificio articolato in spazi civili e rurali subì diverse evoluzioni, in linea con le affermazioni del ruolo della
famiglia nell’aristocrazia milanese, testimoniate nel secolo successivo dalla citazione del Taegio e dalla datazione 1571
riportata sul portale con lo stemma della famiglia e le iniziali di Gabrio Serbelloni. Le generazioni successive
compirono altri interventi, ma non tali da modificare le caratteristiche dell’edificio lontano dalle forme architettoniche
delle grandi ville seicentesche e barocche. Nel 1808 l’architetto Cantoni trasformò il giardino precedente in giardino
all’inglese.
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I Serbelloni ottennero infatti “rivoli d’acqua […] in ricompensa del danno che ricevettero, quando
in quelli luochi fu fabricato il navilio […] per servitio di esse case, e, per rinfrescar li suoi
giardini”206. La villa di Gorgonzola è ubicata sulla sponda sinistra del naviglio, al tempo fuori dal
borgo; l’esistenza di un ampio giardino all’italiana è testimoniato dalle mappe catastali che indicano
anche la bocca di derivazione della roggia.

1721- Gorgonzola, Giardino villa Serbelloni (Catasto Carlo VI).

Più problematiche erano le modalità per irrigare i giardini posti alla destra del naviglio in quanto
caratterizzati da un livello più alto del canale. In questi casi la soluzione più semplice era quella di
sfruttare la pendenza del naviglio e far derivare a monte l’acqua necessaria tramite un bocchello
ubicato su di un livello più alto di quello del giardino a valle, di modo che l’acqua scorresse
liberamente in un condotto parallelo al canale. È il caso della soluzione adottata da Gaetano
Francesco Clari in luogo della costruzione di un ruotone al servizio del suo giardino di Cassinetta di
Lugagnano. A Inzago la planimetria con la derivazione a favore del giardino di villa Lecchi207
evidenzia il percorso di incanalamento.

206
207

ASMi, Acque p.a., cart. 938, 1576, Bocca Serbellona a Gorgonzola.
Ora nota come Palazzo Marchesi, successivo proprietario.
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1726 - Mappa208 elaborata dall’ingegnere camerale Diego Pessina che riporta la derivazione
dal bocchello costruito al limitare di levante dell’attuale piazzetta Marietti (A) e il percorso
del cavo lungo l’attuale via coniugi Balconi sino al punto (F) da cui entrava nel giardino
Lecco.

Qualora, per la conformazione del terreno, non fosse stato possibile adottare tali soluzioni, restava
ancora l’espediente di procurarsi l’acqua a un livello inferiore sino a una vasca di raccolta da cui
attingere a mano con secchi o con pompe. È quanto richiesto (1685) da Carlo Giuseppe Salvino che
a Gorla
desiderebbe condure un puoco d’aqua del naviglio della Martesana che passa vicino ad un suo giardino
[…] per farla correre ad adquare detto suo giardino, che non si può per essere detto naviglio più basso
del sito del medemo giardino, ma solo per empire un cisternino, che pensa farvi per puotersi puoi da
esso estrahere con le secchie o con tromba209 qualche puoca aqua per adaquare li vasi di fiori […]210.

La relazione dell’ingegnere camerale Giuseppe Maria Robecco confermò che l’acqua del naviglio
era “molto bassa e non può disperdersi altrove”; pertanto l’ingegnere concludeva favorevolmente
circa la progettata costruzione di “un tombinetto per introdurre detta aqua nel detto cisternino”.
Serafino Fagnani aveva da tempo ottenuto (14 maggio 1742) l’autorizzazione a poter costruire un
canaletto d’acqua mediante “uno sforo aperto” sul naviglio, tra il Colombarolo e Gorgonzola a poca
distanza dal ponte di sant’Agata, per alimentare “una vasca nel giardino” della sua abitazione. Nel
1802 Fagnani volle aumentare la portata del condotto senza preventiva autorizzazione “così da
poter adacquare con più facilità co’ palotti211 lo stesso giardino”. Ne nacque un contenzioso
originato anche dalla rilevazione che l’acqua derivata condotta oltre a un muro di cinta serviva
anche a una fornace. La successiva relazione dell’ingegner Giussani riferì però che l’acqua nella
cisterna restava “inoperosa e stagnante perché circondata da fondi molto più alti, e tutt’al più può
cavarsi qualche secchio onde impastare la creta pe’ matoni della fornace attigua Serbelloni, e per
innaffiare li vasi d’agrumi e fiori, che trovansi nel giardino Fagnani, cosa che praticasi
208

ASMi, Acque p.a., cart. 915, 22 giugno 1726, Relazione dell’ing. Diego Pessina.
Tromba = pompa per estrarre l’acqua da un pozzo.
210
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 12 maggio 1685, Petizione di Carlo Giuseppe Salvino al Magistrato.
211
“I paloni sono certe pale scavate, le quali servono per estrarre l’acqua da una piccola profondità, e gittarla ad una
breve distanza […] si sospendono i paloni per via di una corda ad un punto fisso, posto a sette od otto piedi di altezza
sopra dell’acqua […] con tal metodo semplicissimo si alleggerisce l’uomo motore, e si agevola singolarmente la sua
azione. Il peso del palone, e dell’acqua, cui esso contiene essendo in gran parte sopportato dal punto di sospensione,
l’azione del motore si limita a comunicargli un moto di oscillazione dopo che ha votata una certa quantità d’acqua;
codesto moto favorito dal peso stesso del palone che adempie in qualche sorta l’offizio della lente di un pendolo
comune, si effettua con facilità e prestezza”. In F. A. BORGNIS, op. cit., p. 2.
209
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comunemente ove le fornaci, e li giardini confinano col Navilio”. La controversia si chiuse con la
stipulazione di un precario212 di cinque anni e il pagamento di £. 10 annue.

1802 - Gorgonzola. Vasca del giardino Fagnani.

Il palotto.

Le carte d’archivio riportano ulteriori analoghi casi213 ove la concessione fu data in forma di
precario oneroso dopo aver verificato la modesta dimensione della vasca e il livello superiore del
giardino da irrigare e quindi l’impossibilità di estrarre una maggior quantità d’acqua. In alcuni casi
l’acqua era ad uso di una peschiera. La scelta di costruire un ruotone avveniva pertanto al termine di
sopralluoghi finalizzati a trovare delle alternative ad acqua continua più economiche ed efficienti.
212

ASMi, Acque p.m., cart. 414, 26 ottobre 1802, Pietro Lonati notaio.
ASMi, Genio Civile, cart. 4778, 31 marzo 1804, Istanza di Marani a Crescenzago; Acque p.m., cart. 546, 11 luglio
1857, Istanza di Luigi e Grazioso Prestini a Inzago; ASMi, Genio Civile, cart. 6781, s.d., Istanza Emilio Zonca a
Inzago.
213
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Nel caso in cui non ci fosse una soluzione diversa dalla noria, il proprietario era consapevole che la
spesa per portare al livello del giardino quella poca acqua era molto elevata. I ruotoni costituirono
quindi un lusso degli aristocratici che desideravano fruire di giardini irrigabili. Non sono esistiti214
sui due navigli della Martesana e Grande ruotoni finalizzati a un uso diverso dalla irrigazione dei
giardini. Si desume pertanto che l’utilizzo di norie per l’irrigazione di terreni a destinazione
meramente agricola non fosse conveniente in base a un’analisi costi/benefici, ovvero non fosse
possibile la coltivazione di prodotti alternativi agricoli ad alto valore aggiunto tale da compensare i
maggiori costi di irrigazione; le motivazioni furono diverse ma emergono quelle pedologiche. Il
caso della concessione Secco Comneno, non realizzata per adacquare terreni sembra, confermare le
conclusioni raggiunte. Una particolare realtà smentisce in parte queste conclusioni. È il caso dei
ruotoni costruiti sul Pianalto di Romanengo azionati dal naviglio di Melotta, ramo secondario del
naviglio civico di Cremona.

L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO CREMONESE: I RUOTONI SUL
NAVIGLIO DI MELOTTA
Il Pianalto pleistocenico di Romanengo215 è una formazione geologica antecedente alla genesi della
pianura cremasca da cui si eleva di circa 5/10 metri; l’andamento è ondulato e con i fianchi
intagliati da profonde incisioni; i suoli sono caratterizzati da una copertura loessica (fragipan) poco
permeabile216. Il Pianalto si estende per una decina di chilometri ed è largo sino a 3,5 km. Il
naviglio di Melotta217 incide buona parte della superficie del Pianalto con un lungo solco incassato
con andamento nord-sud e con numerose incisioni laterali; è per lo più generato dalla progressiva
erosione da parte di acque di ruscellamento che lo attraversano. Nella pianura circostante il
Pianalto, i fontanili sono numerosi per l’incontro in zona tra l’alta e bassa pianura (fascia delle
risorgive). In questo sito particolarissimo, oggi sottoposto a vincoli diversi, nel ‘600 furono costruiti
lungo il percorso del canale diversi ruotoni per uso agricolo, finalizzati alla irrigazione delle risaie
anche delle zone più alte, date le caratteristiche del suolo. Quivi la risicoltura risaliva al tempo degli
Sforza e la redditività giustificò la messa a coltura di terreni argillosi, poco adatti
all’approfondimento radicale.

214

Le fonti prevalenti del presente studio sono le carte autorizzative del Magistrato straordinario cui competeva la
gestione delle acque camerali: fiumi, navigli ecc. (Fondo Acque presso l’Archivio di Stato di Milano). In linea teorica
sarebbe stato possibile costruire dei ruotoni mossi dalle acque private defluenti da fontanili senza dover chiedere
l’autorizzazione al Magistrato e quindi senza lasciare una traccia in tali carte. Peraltro, le caratteristiche fisiche della
bassa pianura padana - fascia delle risorgive - in leggero degrado nord-sud consentiva all’acqua dei fontanili di essere
distribuita per scorrimento quasi ovunque. La linea superiore della fascia divide longitudinalmente l’alta pianura
asciutta dalla bassa pianura umida.
215
Geosito regionale dichiarato nel 2000 Sito di Interesse Comunitario (SIC) dalla Comunità Europea definito “l’ultima
evidenza morfologica delle dinamiche geologiche-strutturali che testimoniano dell’avvenuta indentazione tra la catena
alpina e la catena appenninica”. Riserva naturale del naviglio di Melotta (Legge Regionale n. 86 del 30 novembre
1983).
216
Suoli e paesaggi della provincia di Milano, Regione Lombardia, 2004.
217
Il naviglio di Melotta è un ramo secondario del naviglio della città di Cremona, derivato dal fiume Oglio nel
territorio di Calcio (BG), da cui si divide nel comune di Fontanella per rimettersi nel ramo principale del naviglio a
Salvirola; è largo in media 7/8 metri e profondo in media 80 centimetri. La parte mediana del Naviglio di Melotta è
stata inserita nell’elenco dei biotopi dalla Regione Lombardia con vincolo naturalistico.

________________________________________________________________________________
76

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

1602 - Il naviglio di Cremona con la diramazione del naviglio di Melotta.

Giampaolo Gregori in un suo prezioso saggio218, ha esplorato le carte presenti nell’Archivio di
Stato di Cremona e quelle dell’Archivio del Naviglio della Città di Cremona sui ruotoni della
Melotta, ha cercato di identificare la loro esatta ubicazione e ne ha tracciato le vicende
documentate. Per ogni approfondimento storico rimando alla lettura dell’articolo che in appendice
riporta anche l’elenco dei documenti reperiti con un regesto; da tale fonte ho attinto a piene mani.
La peculiarità di alcune macchine idrauliche della Melotta rispetto alle precedenti esaminate è data
non solo dall’uso agricolo, e quindi da una portata maggiore in termini di acqua sollevata, ma anche
da una tipologia diversa di noria caratterizzata da una architettura più complessa. Nello scorrere i
documenti reperiti da Gregori cito il rodone Cropello, in origine costruito abusivamente “in loco
Melotta […] in loco ubi dicitur la Roda in territorio Romanenghi”219. Si trattava di una noria
tradizionale mossa dalla corrente del naviglio da cui era autorizzato ad attingere due once
d’acqua220; successivamente la Congregazione del Naviglio ne contestò il prelevamento di tre221.
Più interessanti sono i due diversi gruppi di rodoni legati alla possessione Arese della Melotta che si
estendeva sui due lati del naviglio222. La mappa del 20 settembre 1602 evidenzia l’esistenza di due
218

GIAMPAOLO GREGORI, I Rodoni della Melotta nei documenti d’archivio, pp. 81-119, in “L’architettura delle
acque cremonesi”, Cremona, 1999.
219
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 17, 11 marzo 1630, p. 108.
220
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 4, 6 febbraio 1610, p. 83.
221
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 6, 16 novembre 1612, pp. 83-106.
222
Il piccolissimo feudo della Cassina Melotta, caratterizzato da un unico focolare, nel 1538 fu venduto, unitamente al
luogo di Ticinengo, al questore Francesco Castelletto per passare poi, in dote di Vittoria Castelletta, al marito Francesco
Rho i cui debiti determinarono la successiva alienazione (1581) a Giò Francesco Arese, cui successero i figli Filippo
(1565-1613) militare e Marco Antonio (1576-1630 morto di peste) giureconsulto sposato con Camilla Rho. Nel 1633
Francesca Maria Arese, figlia unica di Marco Antonio e donataria dello zio Filippo, portò in dote il feudo a don Alonso
del Rio (ASMi, Feudi Camerali p.a., cart. 342, 8 maggio 1633, Presa di possesso del feudo della Melotta). Il feudo fu
successivamente redento e di nuovo messo all’asta (9 gennaio 1654) e aggiudicato nuovamente ad Alonso del Rio che
“possede quasi tutto detto Territorio” come bene allodiale. Nell’occasione il console Bartolomeo Bergamasco affermò
che la Melotta “esser una sola e semplice Cassina dove abitano li massari brazanti che lavorano la terra di esso locho,
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“canal di legno”, ovvero ponti canali, che servivano per portare l’acqua di irrigazione dalla sponda
sinistra alla destra.

1602 - Mappa del naviglio di Melotta (Particolare).

Nel 1610 Filippo e Marco Antonio Arese “Patroni della Melotta” i cui beni, “confinano da due
bande con il naviglio di Cremona”, fecero istanza di poter “piantar in detto Naviglio detto edificio
[…] per poter adaquare alcune terre si trovano all’alto gli conviene servirsi di un Rodone, perché
porti l’acqua alta” e sfruttare la corrente del canale per dare il moto a una noria alimentata da una
roggia “detta nova che per meggio de alcuni novi cavi che all’hora li deti sig.ri Aresi facevano
fabbricare et voleva in essa introdurre”223. L’ubicazione della noria era a valle del rodone Cropello
in vicinanza alla Cascina Rota di sotto224 presumibilmente225 in corrispondenza con il primo ponte
canale. La mappa catastale di Carlo VI del 1722 conferma la posizione del ruotone nel frattempo
gemellato ad altro.
tutti dentro una casa, et sotto una sol porta di raggione di detto Ill.mo Presidente Del Rio, il quale è feudatario di detta
Cassina” (ASMi, Feudi Camerali p.a., cart. 342, 3 marzo 1655). La forza lavoro presente era data da 3 massari, 2
fittabili, 7 braccianti, 1 ferraro e 6 fattori. Nel 1689, morto Giuseppe del Rio senza figli, il feudo della Melotta fu
devoluto alla Regia Camera, e aggiudicato successivamente alla contessa Camilla del Rio Imbonati, fu conte Giovanni
fratello di Giuseppe, e ai suoi discendenti maschi e per una sola volta anche per linea femminile (ASMi, Feudi Camerali
p.a., cart. 342, 11 settembre 2018). Camilla (1663-1701) aveva sposato il conte questore Nicola Imbonati (1652-1728)
dal quale ebbe tre figli Francesco, Marco e Antonio. Francesco (1680-1743) che fu signore della Melotta e passò il
titolo al figlio maggiore Carlo Enrico (1706-1769) che a sua volta lo passò al figlio maggiore morto a 17 anni Francesco
Imbonati del Rio Landriani Arese (1754-1772). Il fratello Carlo detto anche Enrico (1755-1814) alla morte del fratello
maggiore divenne il 5° Signore di Melotta; Carlo Imbonati è noto per essere stato l’amante di Giulia Beccaria, madre di
Alessandro Manzoni (GIOVANNI NECCHI DELLA SILVA, La nobiltà milanese nei secoli XVI-XXI secondo la
matricola ufficiale austriaca del 1827. Saggio di genealogie discendenti, vol. I, 2018, pp. 188-191).
223
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 6, 19 novembre 1612, p. 84 e p. 106.
224
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 84, 3 maggio 1875, p. 82 e p. 117.
225
Un tentativo di georeferenziare la mappa del 1602 con una attuale è risultato impossibile a causa del percorso del
naviglio di Melotta indicato in modo molto impreciso.
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1722 - La cascina Rotta Arese e i due rodoni sottostanti (Catasto Carlo VI).

La volontà di portare l’acqua dal piano intermedio del ponte canale al livello superiore del Pianalto
comportava la costruzione di un articolato marchingegno composto da una ruota idraulica mossa
dalla corrente del naviglio di Melotta il cui movimento era trasmesso, tramite una ruota dentata
intermedia, ad una superiore noria tradizionale alimentata dal ponte canale le cui acque derivavano
dalla roggia Cappelletta-Melotta. Tali acque avevano come punto di inizio due fontanili ubicati a est
e a ovest della Cascina Marzuola di Mezzo nel comune di Fontanella e si riunivano a valle della
cascina dando origine alla roggia denominata Cappelletta-Melotta defluente alla sinistra del
Pianalto. La concessione226 seguì il 19 novembre 1612.

226

GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 6, 19 novembre 1612, p. 106.
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1750 - Grollier. Ruota idraulica movente una noria superiore.

La soluzione trovata non fu casuale. Altri marchingegni costruiti nei secoli successivi fecero propria
la stessa impostazione; evidentemente una serie di considerazioni obiettive portarono a quella scelta
scartando altre soluzioni apparentemente più semplici per portare l’acqua al livello superiore del
Pianalto, quali ad esempio la costruzione e posizionamento di un normale ruotone sulla derivazione
della roggia Cappelletta-Melotta che con ogni probabilità in quel punto aveva un insufficiente corpo
d’acqua per muovere una ruota idraulica o in alternativa l’attingere l’acqua dal naviglio di Melotta
tramite una serie di norie a castello, operazione che richiedeva una preventiva e non scontata
concessione onerosa da parte della Congregazione del Naviglio civico.
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1582 - Ramelli

1661- Bockler

Norie a castello per superare altezze elevate.

Dirimpetto al ruotone Arese sulla riva antistante fu costruita una seconda noria in epoca indefinita
tra il 1641227 e il 1725228 al fine di portare l’acqua al servizio dei terreni più alti ubicati sull’altra
sponda. Confortato dai positivi risultati del primo ruotone Alonso Del Rio229, a nome della moglie
Francesca Arese fu Marco Antonio, nel 1636 chiese l’autorizzazione alla costruzione di due
ulteriori ruotoni “nel luogo della Melotta li quali habbino il sol moto dell’acque di detto”230; i due
ruotoni erano da ubicarsi circa mezzo miglio (circa 900 metri) a valle del precedente ruotone e “al
di sopra della cassina Joppetta di Melotta circa cavezzi 150 [339 metri]” 231 forse nel sito ove era già
presente il secondo ponte canale rilevato dalla mappa. La concessione dei due rodoni era precaria e
227

GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 25, 9 dicembre 1641, p. 109, Petizione di Alonso del Rio per il rinnovo
della concessione relativa a tre rodoni.
228
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 41, 13 ottobre 1725, p. 110. Rinnovo della concessione di quattro rodoni
della Melotta.
229
L’avvocato fiscale Alonso del Rio Noriega, senatore, fu presidente del Magistrato straordinario di Milano (16481660) e Consigliere Segreto; svolse anche la carica di podestà di Cremona nel 1643. Alonso del Rio sposò in prime
nozze Francesca Arese figlia del conte Marco Antonio, in seconde Lavinia Margherita Vistarini, ultima discendente ed
erede di Ludovico la cui eredità fu contestata e in terze nozze Victoria de Leon. Il conte Alonso del Rio Noriega
acquistò il feudo di Appiano con altre località per un totale di 237 focolari al prezzo di £. 13.900 (ASMi, Feudi
Camerali p.a., cart. 55, 8 agosto 1650 e 14 agosto 1650) con espressa condizione che, mancando la linea maschile, il
feudo potesse passare per una sola volta alla linea femminile. Dopo la morte di Alonso, il figlio Giovanni fece
retrovendita del feudo alla Regia Camera che lo alienò al conte Branda Castiglioni marito di Barbara del Rio, secondo i
desideri di Alonso (ASMi, Feudi Camerali p.a., cart. 55, 12 agosto 1675 e 13 agosto 1675); a sua volta Branda lasciò il
feudo al genero capitano Giò Saglier (ASMi, Feudi Camerali p.a., cart. 55, 2 novembre 1698). Camilla del Rio Imbonati
contestò e affermò le ragioni che le competevano senza successo, circa il trapasso del feudo di Appiano al conte
Castiglioni e da questi al capitano Saglier per mancanza del regio assenso. I litigi sul possesso del feudo di Appiano
proseguirono (1712) con una controversia tra il conte Francesco Imbonati e il conte Carlo Castiglioni.
230
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 19, 10 marzo 1636, p. 87.
231
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 57, 9 settembre 1757, p. 88 e p. 112.

________________________________________________________________________________
81

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

venne sistematicamente rinnovata poi resa perpetua al tempo della vendita da parte di Carlo
(Enrico) Imbonati del Rio al conte Antonio Visconti232 tramite l’aumento del canone annuo233.
Nell’istanza si precisa che le “acque servono meramente a far correre detti Rodoni, quali poi danno
il moto ad altri Rodoni superiori, che artificiosamente prendono acque di ragione de Detto Signor
Conte, e le portano in alto per l’irrigazione più elevata”234. Finalità ulteriormente precisate un
secolo dopo, per irrigare i fondi sui due lati del naviglio, quando fu presentata un’istanza di nuovi
proprietari235 volta ad ottenere l’affrancazione dal canone annuo dovuto “per la concessione
perpetua di poter tenere nell’alveo del ramo del Naviglio, denominato Nuovo delle Coste, nel
territorio della Melotta, quattro Rodoni, e di potersi valere delle acque del detto canale per dare
moto a questi rodoni inservienti a trapassare acque private dall’una all’altra ripa del detto cavo pella
irrigazione dei beni della Melotta”236.
Come il primo ruotone Arese, i ruotoni della Joppetta furono costruiti per elevare l’acqua di una
derivazione della roggia Cappelletta-Melotta proveniente dalla sponda sinistra del naviglio al livello
superiore del Pianalto, sia sul lato destro sia sinistro del canale. Questi obiettivi postulavano non
solo la creazione di due macchine idrauliche composite in senso verticale con ruote una sopra
all’altra, ma anche l’esistenza di un ponte canale di alimentazione che le unisse. Al vertice della
struttura sui due lati della sponda del naviglio due canalizzazioni pensili di legno portavano le acque
elevate dai due rodoni alla rete di distribuzione onde irrigare le risaie ubicate sui due lati del
naviglio. Le acque,
le quali durante il tempo degli adacquamenti fanno aggirare il Rodone della Costa altro de lui poderi
della Melotta, e dallo stesso decadono, ed in perpetuo decaderanno, e che venivano condotte mediante
benazze, o siano canali di legno sostenuti da Fabriche di cotto attraversante le seriole […]237.

I notevolissimi investimenti necessari per la costruzione dei marchingegni idraulici che i proprietari
dei fondi si accollarono per portare l’acqua ai livelli superiori del Pianalto, i lavori di
movimentazione della coltre superficiale dei terreni per formare le risaie con corretta pendenza e lo
scavo della rete di distribuzione delle acque vennero affrontati per espandere la coltura risicola 238
che evidentemente al tempo era notevolmente remunerativa e una delle poche adatte alle
caratteristiche pedologiche dei terreni del Pianalto239. Le clausole delle concessioni ai rodoni
precisano la stretta interdipendenza fra ruotoni e coltivazione del riso, “a portar le lui proprie acque
sopra suoi beni per metter riso” 240, sia nel Seicento sia nel secolo successivo, quando si sottolinea
“il seminerio de risi” e la funzione delle “ruote, che sono nel Naviglio di ragione di questa Città, per
dar moto alli Rodoni, che conducono le loro proprie acque, all’addacquamento dei risi, sopra li beni
di loro ragione, situati nel Territorio della Melotta” 241. Questa assoluta prevalenza del riso trova
conferma nei contratti di locazione dei terreni della Melotta ove viene citato un unico cereale: il
riso. Lo troviamo negli appendizi “riso bianco meza soma cioè mine cinque ogni anno”, nel caso
che “venendo tempesta notabile ovvero tempestassero li risi, che Dio non voglia, in modo tale che
per causa della detta tempesta si raccogliessero frutti almeno per la metta di tutto il raccolto, in tal
232

GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 66, 27 agosto 1759, p. 86.
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., docc. 54, 58, 59, 1756-1757, p. 88.
234
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 55, 14 agosto 1756, p. 112.
235
Lorenzo Gonzales, Francesca Zanicotti, Natale Pennati e Giuseppe Longhi, in GIAMPAOLO GREGORI, op. cit.,
doc. 78, 14 giugno 1865, p. 116.
236
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 78, 14 giugno 1865, p. 116.
237
Archivio di Stato di Cremona (in seguito ASCr), Notarile, filza 7010, 17 settembre 1759.
238
Alonso del Rio precisa che le nuove norie servivano “a portar le sue proprie acque sopra i suoi beni per metter riso”
(GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 25, 9 dicembre 1641, p. 109).
239
Il Catasto del comune di Romanengo riporta risaie per 4414.03 pertiche cremonesi sul totale della superficie di
6821.02, pari al 65% del territorio. La proprietà di Nicola Imbonati al momento della successione di Giuseppe era
caratterizzata da risaie per 1095 pertiche cremonesi su un totale della possessione di 3317, pari al 33%.
240
ASCr, Notarile, filza 5124, 19 dicembre 1641, Giovanni Battista Fonduli notaio.
241
ASCr, Notarile, filza 6749, 13 ottobre 1725, Giuseppe Manusardi notaio.
233
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caso detto Sig. Locatore sia obligato farli bono per quello sia giudicato da due amici comuni” e
infine la facoltà “che il conduttore o suoi Heredi possa pistar o far pistar a far bianco il riso” 242.
Ovviamente la presenza di risaie comportò anche la necessità di una pila idraulica mossa dal
naviglio di Melotta per la sbramatura del riso; in questo senso gli Aresi avanzarono a più riprese la
richiesta di poterla costruire. Nel 1625 seguì la concessione 243 per la costruzione nell’alveo del
naviglio di tre edifici per macinare grani e fare pista di riso; uno serviva esclusivamente alla
produzione della propria azienda agricola244.

Pila da riso.

Coltivazioni del riso lungo il naviglio di Melotta tra la cascina Rotta Arese e Joppetta
(Catasto Lombardo Veneto).
242

ASCr, Notarile, filza 5051, 24 marzo 1630, Zaccaria Binda notaio.
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 9, 3 novembre 1622, p. 84 e p. 107.
244
Il contratto di locazione tra Marc’Antonio Arese ad Andrea de Rostagijs prevede che questo ultimo possa “pestare o
far pestare il suo riso alla pesta di detto conduttore posta in la Melotta”, doc. 16, 3 settembre 1629, p. 108.
243

________________________________________________________________________________
83

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

Come già ripetutamente segnalato la manutenzione delle macchine idrauliche lignee era onerosa
tanto più numerosi erano le parti in movimento e gli ingranaggi. Pur non essendoci una
documentazione in merito per i rodoni della Melotta, la maggiore quantità d’acqua sollevata si
traduceva in ruote più capienti e pesanti, attriti più accentuati e quindi in un’usura maggiore. Dato
che i fondi della Melotta erano sistematicamente locati l’onere della manutenzione dei Rodoni
veniva scaricato sugli affittuari. Il contratto di locazione245 tra Marco Antonio Arese e Andrea de
Rostagijs prevedeva una clausola generale in cui si affermava che:
detto conduttore sij tenuto et obligato a por in consegna tutte due le possessioni come sopra affitate
casamenti campi vide arbori prati codege seminati ponti chiavege incastri navarie rodoni et ogni altra
cosa che il prefato Sig. Locatore li vorà consegnare, et in fine di detta locazione il detto Conduttore sij
obligato restituir il tutto che li sarà statto consegnato più per esso meliorato che deteriorato salvo però
il divin giuditio.

La manutenzione specifica del ruotone appare unitamente al divieto di tagliare ed estirpare alberi:
“bisognando arbori o legnami per servizio delli rodoni il conduttore sia tenuto darne parte al detto
Locatore acciò si possa dar licenza per quella parte sarà conveniente et da trarsi dalla consegna”. La
proprietà quindi si accollava il costo del materiale (legname) mentre il conduttore doveva mettere la
mano d’opera necessaria. Analoga impostazione ha un contratto di locazione del secolo successivo
(1710), stipulato tra il conte Giuseppe Imbonati e Siro Antonio Guaita, relativo alle “due
possessioni Ruota Arese di Sopra e Ruota Arese di sotto”. Tra le varie clausole vi era quella in cui il
conduttore doveva provvedere alla manutenzione a sue spese dei rodoni e di tutti gli altri manufatti
idraulici, mentre la proprietà si impegnava a fornire il legname “in rusca246” necessario per tali
operazioni. Il proprietario, in caso di siccità e di carenza dell’acqua sufficiente a far girare i ruotoni,
si obbligava a un risarcimento. Altre clausole riguardavano gli appendizi, la casa padronale “il
palazzo”, i materiali necessari alla sua riparazione e il riempimento della ghiacciaia da coprirsi con
paglia. La relazione dell’ingegnere Nicolò Dusi (1757) riporta le opere poste alla base dei rodoni
della Joppetta finalizzate alla regolazione delle acque necessarie al solo movimento della ruote
idrauliche, ma non si sofferma ad analizzare i meccanismi soprastanti:
Anche per questi due vi è opera fatta de legnami tanto nel fondo del Naviglio che alle rive del
medesimo, e dal una all’altra riva dove sono regolate vi è apertura brazza 152. once 6 [89,68 metri].
Parte della quale apertura nel mezzo dello stesso Naviglio per Brazza 92. once 4 [54,44 metri] resta
libera per lo scarico dell’acque e s’appella il Soratore; alli due lati di detta apertura sino alla riva ferma
tanto a destra, che a sinistra, vi sono due paradore con li suoi stivadelli, quali sono fissi al trave che è
nel fondo con un capo, e con l’altro s’apogiano al trave superiore, che fuori dall’acqua attraversa il
Naviglio e forma la Ponticella. L’antedette Paradore sono di largezza à due à due Brazza 22. once 11
[13,42 metri] alte once 15 [0,60 metri], e queste servono per tener serato, od aperto il sitolo che porta
l’acqua a cadauno delle detti Rodoni, uno de quali è alla destra riva, ed altro alla sinistra; al detto
Soradore che è nel mezzo in tempo di scarsezza d’acqua vi si pone un tasello alto once 6 [0,24 metri], à
fine di far alzar l’acqua per obligarla a passare per li Canali delli Rodoni247.

Tale descrizione consente di desumere che i due ruotoni fossero posti in faccia l’uno all’altro sulle
diverse sponde del naviglio. La struttura dei due rodoni fu consolidata in tempi successivi con la
sostituzione dei sostegni lignei con opere di muratura “in cotto” 248. Le caratteristiche di questi due
rodoni con le ruote superiori emergono un secolo dopo quando maturò l’intenzione dei proprietari
Carlo Longhi, fratelli Benzoni e Natale Pennati249 di rinnovare completamente le antiche norie e
245

ASCr, Notarile, filza 5051, 24 marzo 1630, Zaccaria Binda notaio.
Corteccia.
247
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 57, 9 settembre 1757, p. 85 e 112.
248
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 66, 27 agosto 1759, p. 113.
249
Il conte Antonio Visconti subentrò (GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., 1752, doc. 47, p. 111) nella proprietà
Imbonati; a lui successero i fratelli Giovanni, Paolo, Achille e Giacomo Viola di Soncino (GIAMPAOLO GREGORI,
op. cit., docc. 77 e 80, 1864-1866, p. 90); dopo l’Unità la proprietà dei terreni si fraziona (GIAMPAOLO GREGORI,
op. cit., doc. 74, 19 aprile 1861, p. 115; docc. 77, 78, 80, 1864-1866, p. 116).
246
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liberare l’alveo del naviglio da “quegli adamitici meccanismi che ora in due distinte località vi
fanno riprovevole ostacolo”250. Luigi Pizzini, ingegnere del Naviglio civico di Cremona, così
descriveva251 i “meccanismi colossali”:
I Rodoni della Melotta da alcuni secoli formano l’ottava meraviglia del mondo cremonese; causa di ciò
il rozzo e rumoroso meccanismo colossale che essi presentano a chiunque si avvicini al Naviglio detto
della Melotta. Essi Rodoni sono quattro: due posti in vicinanza della cascina Rota di sotto e due altri
posti m. 780.00 inferiormente ai predetti ed in poca distanza dalla cascina Jopetta. In cadauna di dette
località mediante uno scanno o pescaja di muratura e superiore rialzo di legno a paratoie mobili,
l’acqua del Naviglio viene riversata sulle larghe pale di quei rodoni, e questi aggirando altrettante
idrovore o rodoncini a cassetta passanti in canali di legno diramati dalla roggia Cappelletta-Melotta
servono a portare l’acqua della predetta Roggia ad elevatezza conveniente per essere riversata ad
irrigazione delle limitrofe campagne.

Al parere favorevole della Giunta Comunale di Cremona seguì il progetto dell’ingegner Bonetti (13
gennaio 1880). La planimetria allegata252 al progetto, un foglio unico, illustra sia le opere esistenti
da demolire in giallo (i vecchi rodoni) sia le opere da eseguirsi ex novo in rosa.

250

GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 82, 7 febbraio 1874, p. 90.
Naviglio della città di Cremona, Amministrazione, Rodoni della Melotta, fasc. 3, relazione dell’ing. Luigi Pizzini del
4 marzo 1875, riportata in VALERIO FERRARI, FAUSTO LEANDRI, Il Pianalto di Romanengo, 2008, p. 22.
252
Ringrazio il professore Valerio Ferrari che mi ha gentilmente trasmesso la riproduzione della planimetria.
251
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13 gennaio 1880 - Progetto dell’ingegner Bonetti.

Finalmente un disegno precisa il funzionamento delle tre ruote soprastanti a fine ‘800! La prima era
la classica ruota idraulica che aveva la finalità di trasmettere il moto a una seconda ruota intermedia
tramite ingranaggi di legno, che a sua volta azionava una noria a cassette che attingeva l’acqua da
una canalizzazione in legno proveniente a mezza altezza dalla sponda sinistra per riversarla su un
canale di legno che convogliava le acque destinate all’irrigazione.
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13 gennaio 1880 - Progetto dell’ingegner Bonetti (particolare della struttura dei ruotoni).

La complessità dell’architettura dei due rodoni binati emerge dal profilo dei meccanismi sostenuti
da impalcature che reggevano anche le canalizzazioni di adduzione e scarico:
L’opera per detti edifizij è fatta di legnami, e con legnami venne pure assicurato il fondo del Naviglio,
e le due rive laterali, all’altezza del corpo ordinario d’acqua, che per esso decorre, sono pure munite di
paloni e tasselli per tenerle susistenti, onde qui si vede formato un sodo e nuovo regolatore per tener
regolate le acque ad uso delli sodetti Rodoni253.

253

VALERIO FERRARI, FAUSTO LEANDRI, op. cit., p. 23.
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13 gennaio 1880 - Progetto dell’ingegner Bonetti (particolari dei ruotoni e ponti canale).

Alcuni insegnanti254 e allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore Torriani di Cremona hanno
elaborato un modello in 3D.

Ricostruzione in 3D dei ruotoni.

Il nuovo progetto prevedeva l’abbattimento di tutte le strutture lignee dei rodoni preesistenti e la
costruzione di una grandiosa armatura in laterizi ad archi in grado di sostenere le condotte a pelo
libero in entrata e uscita, ovvero un monumentale ponte canale per superare i dislivelli che ricorda
le arcuationes degli acquedotti romani, cui si addossava la torre contenente la noria a catene in
ferro. Il tutto poco a monte del luogo ove si ergevano i vecchi rodoni.

254

Ringrazio la professoressa Sonia Tassini per avermi fornito il filmato “I rodoni della Melotta” curato dall’Istituto di
Istruzione Superiore Torriani di Cremona.
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13 gennaio 1880 - Progetto dell’ingegner Bonetti (vecchie e nuove canalizzazioni con torre).

13 gennaio 1880 - Progetto dell’ingegner Bonetti (il nuovo ponte canale).
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Ricostruzione in 3D del ponte canale.

Il movimento era dato da “una idraula di ferro alla Poncelet255, ovvero a pale curve, della larghezza
di m. 1.50 e del diametro di m. 5.20” sostenuta da strutture murarie che ne assicuravano il
collegamento con la noria di sollevamento. La ruota idraulica era
collocata entro apposita doccia a sinistra del Naviglio di Melotta, sopra lo scanno detto della Joppetta
mossa dalle stesse acque del Naviglio suddetto e che da secoli servono ad animare quattro Rodoni di
legno per concessione perpetua dietro annuo canone.

Ruota a pale curve alla Poncelet.

La noria era dotata di
un movimento con le relative pulegge e catene di trasmissione. […] La noria, collocata entro torre di
muratura, alla quale saranno dirette le acque della Roggia Capeletta-Melotta, mercé l’idraula e i
congegni descritti, servirà ad innalzare le acque di proprietà dei Soci sino al livello delle loro
campagne più elevate. Coll’attivazione del nuovo meccanismo, verrà a sgombrarsi il Naviglio dai
molteplici legnami, che finora sostennero i vecchi Rodoni; soltanto è necessario rialzare il nervile dello
scanno della Joppetta per circa m. 1.00, un metro […]256.
255

Le palette tradizionali dritte colpivano la superficie libera del liquido e provocavano una dissipazione di energia per
urto; per tale motivo queste ruote vengono definite anche a schiaffo per distinguerle dalle ruote nelle quali le palette non
sono più radiali, ma leggermente incurvate all’indietro rispetto al senso di rotazione (GENNARO DE VIVO, Sulla
ruota idraulica a pale curve ovvero alla Poncelet, Napoli, 1872).
256
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 85, 13 gennaio 1880, p. 23 e p. 91.
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L’abate Frisi aveva segnalato i difetti delle norie a catena257; cento anni dopo si affrontò una spesa
notevolissima per installare un congegno idraulico basato sullo sviluppo della tecnologia meccanica
ottocentesca che rappresenta l’evoluzione finale delle norie, successivamente soppiantate dalle
pompe. E’ da notarsi come alla fine dell’800 si preferì costruire un’opera gigantesca per sollevare le
acque secondo le metodologie delle tradizionali macchine idrauliche con la sostituzione del ferro al
legno in luogo dell’adozione di pompe che evidentemente non rispondevano ancora ai requisiti che
tali macchine garantivano. La nuova macchina continuò a funzionare sino ai primi decenni del ‘900.
Una foto documenta come nel 1938 la noria fosse in disuso e l’acqua fosse sollevata da un’idrovora
il cui tubo appare all’estrema destra dell’immagine.

1938 - Il ponte canale.

A differenza dei ruotoni della Joppetta l’ammodernamento degli altri due ruotoni più antichi della
Cascina Ruota Arese si orientò verso una “ruota idraulica che muove la pompa centrifuga elevatoria
di acque di irrigazione”258 già esistente nel 1891. Nel dopoguerra i proprietari delle ruote superiori

257

PAOLO FRISI, Instituzioni di meccanica, d’idrostatica, d’idrometria e dell’architettura statica e idraulica, Milano,
1777, p. 136: “la dispersione dell’acqua si fa maggiore, e il moto non può continuarsi che irregolarmente, quando le
secchie non siano abbastanza strette, e serrate sulle facce dei due prismi superiore e inferiore […] Le corde si rilasciano
facilmente col tempo, e le catene di ferro si rompono […] Di più, essendovi sempre lo sbilancio delle secchie piene, che
si alzano verticalmente da una parte, e delle vuote, che scendono dall’altra, riesce molto difficile procurare a queste
macchine una consistenza bastante. L’uso di esse si limita ai casi di grande abbondanza d’acqua, e basta portarne una
piccola quantità ad una piccola altezza; e sopra tutto nell’acqua torbida restano queste macchine esenti dagli altri
incomodi, che la torbidezza suole qualche volta cagionare alle trombe”.
258
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., docc. 87 e 88, 1891, p. 86 e p. 117.
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rinunciarono a utilizzare il salto nel naviglio259; nello stesso anno il macchinario della Cascina
Ruota di Melotta crollò (1948) e la sponda sinistra franò 260. L’azione combinata del trascorrere del
tempo, dell’adozione di pompe e delle mutate coltivazioni261 causò il degrado delle norie
ottocentesche della Joppetta, crollate nel 1955 262. Il professor Valerio Ferrari263 così rappresenta la
situazione attuale dei rodoni della Melotta:
Queste sono le strutture di cui si possono vedere ancor oggi i ruderi lungo l’alveo del Naviglio di
Melotta, nel luogo ancor oggi conosciuto come la leàda. I resti degli arconi laterali che costituivano
l’ardito ponte-canale destinato a trasferire le acque sollevate sulle opposte sponde fanno ancora bella
mostra di sé, imprimendo al luogo un sapore nobile e antico, carico di suggestioni favorite dallo
scroscio delle acque che cadono dal dismesso scanno nel sottostante slargo di acque nel quale il
naviglio si espande rallentando la sua corsa. Così riorganizzata, la macchina funzionò ancora durante la
prima metà del secolo scorso, fino a quando, nel 1955, una parte crollò per una concomitanza di cause
che, oltre alla “vetustà” dichiarata in una nota ufficiale dello stesso anno, annoveravano anche
l’erosione operata dall’acqua sulle fondamenta dei pilastri centrali, con la formazione di aggrottamenti
divenuti, nel tempo, rifugio di una cospicua fauna ittica. E proprio la bramosia di catturare
illecitamente quei grossi pesci, tramite l’uso di cariche esplosive gettate in acqua e fatte brillare alla
base dei pilastri, fu la causa principale del crollo improvviso delle strutture centrali dell’ultima
macchina idraulica in funzione lungo il corso del Naviglio di Melotta. Oggi quel che avanza di quelle
imponenti arcate serve ancora a sorreggere una condotta metallica che, scavalcando la valletta del
naviglio, trasferisce l’acqua della roggia Cappelletta di Melotta, sollevata da una turbina elettrica, sulla
sponda occidentale, incanalandola, con l’aiuto di una seconda turbina, nell’antico acquedotto pensile
aperto alla sommità di un terrapieno che, poco oltre, sottopassa la strada comunale RomanengoMelotta tramite una tombasifone, conosciuta localmente come el salt del gat de la leàda264.

259

GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 94, 17 febbraio 1948, p. 118.
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 95, 19 febbraio 1948, p. 118. VALERIO FERRARI, Il Pianalto di
Romanengo e la riserva naturale del naviglio di Melotta tra ricchezza naturalistica, valore paesistico-territoriale e
importanza scientifica, in “La riserva naturale del Naviglio di Melotta e il progetto Life-Natura”, Cremona, 2002, p. 18.
261
La coltivazione e la produzione di riso nel Pianalto cessarono dopo l’ultima guerra per la concorrenza della
produzione di terreni a maggiore facilità di coltivazione (Lomellina, Mantovano e Vercellese). L’avvento della
meccanizzazione rivoluzionò il sistema degli argini coincidenti con le curve naturali di livello con la conseguente
scomparsa delle “camere” ad anfiteatro, a scacchiera e a gradinata.
262
GIAMPAOLO GREGORI, op. cit., doc. 110, settembre 1955, p. 119.
263
Valerio Ferrari, profondo conoscitore della realtà geografica, ambientale e antropica del territorio e della sua
stratificazione storica, ha prodotto su tali argomenti numerosi studi monografici e pubblicazioni di carattere
interdisciplinare. Dal 1996, direttore responsabile della rivista scientifica a diffusione internazionale “Pianura: scienze e
storia dell’ambiente padano”, ha diretto anche il periodico di storia locale “Leo de supra Serio”. Ha ideato, realizzato e
gestito sin dal 1987 il “Bosco didattico” della Provincia di Cremona, nonché progettato e allestito l’annesso “Museo del
paesaggio padano”. È fondatore e responsabile dell’“Atlante toponomastico della provincia di Cremona” che si pubblica
dal 1994, ideatore e realizzatore del “Centro di Documentazione ambientale della Provincia di Cremona”, ora ricco di
oltre 13.000 volumi, e del progetto “Il territorio come Ecomuseo”.
264
VALERIO FERRARI, FAUSTO LEANDRI, Il Pianalto di Romanengo, op. cit., capitolo 4, pp. 21-24.
260
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Il ponte canale sul naviglio di Melotta in rovina.

L’ARTIFICIO DE JUANELO TURRIANO
Esco dai confini dei navigli lombardi del presente scritto per parlare brevemente della più
spettacolosa, ingegnosa e importante macchina idraulica realizzata in Europa: una noria per
sollevare le acque progettata e realizzata in Spagna, ma ideata da un genio cremonese del
Rinascimento: Jannello Torriani265 (circa 1500-1585); fu costui ingegnere, inventore, matematico,
astronomo e architetto formatosi a Milano e noto soprattutto come orologiaio e in tale veste fu
nominato orologiaio reale da Carlo V; costruì il Microcosmo, il più complesso orologio planetario
della storia con più di 1.800 ruote dentate, e diversi automi.

265

Vedi CRISTIANO ZANETTI, Jannello Torriani. Genio del Rinascimento, Fantagrafica, Cremona, 2016.
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1586 - Ritratto di Iannello Torriani.

Torriani, passato poi al servizio di Filippo II, fu investito anche del problema di come portare
l’acqua del Tago all’Alcàzar, il palazzo reale di Toledo266, superando un dislivello di oltre 90 metri
e più di 300 metri orizzontali con pendenza media del 33%. Presentò un ambizioso progetto e nel
1563 sottoscrisse un contratto tra l’imperatore, la città e lo stesso Torriani per l’approvvigionamento
idrico di Toledo in cui si obbligava di accollarsi tutte le spese (opere, materiali, stipendi operai,
ecc.) sino al verificato funzionamento della sua macchina in termini di acqua sollevata all’altezza
dell’Alcàzar (1600 cantari, pari a 12.400 litri al giorno)267. L’opera fu eseguita tra il 1565 e il 1569
e l’efficienza dell’artificio fu misurata in circa 17.000 litri al giorno, quantità molto superiore a
quanto stabilito contrattualmente.
L’imperatore trattenne l’acqua ad uso del palazzo reale e conseguentemente la città di Toledo si
rifiutò di corrispondere la sua quota dell’opera fino a quando Torriani costruì un secondo artificio
(1581), ma anche questa volta il cremonese non fu pagato nella misura contrattuale. Pare che alla
sua morte fosse ridotto quasi in miseria. Essendo costruito prevalentemente di legno la
manutenzione dell’artificio era particolarmente onerosa; dal 1617 il degrado si accentuò, nel 1639
smise di funzionare anche a causa di saccheggi di alcune parti; un congegno dei due fu smantellato
266

L’acquedotto romano era ormai distrutto come anche una gigantesca noria costruita dai mori durante il Califfato di
Cordova.
267
La quantità d’acqua sollevata in litri/giorno riportata è quella indicata in diverse pubblicazioni; 12.400 litri al giorno
significano 517 litri all’ora e 8,6 litri al minuto, quantità forse corrispondente alla capacità di una/due cassette. Se questi
dati fossero esatti si dedurrebbe che la rotazione della noria a cassetta fosse lentissima. Se paragoniamo questo dato alla
portata presunta del ruotone di Groppello (182,16 litri/minuto) si resta perplessi e il dato sembra essere inferiore a
quello reale di una macchina così complessa. Il valore della capacità del cantaro alla base del calcolo non è condiviso. Il
Manuale di Metrologia di Angelo Martini alla voce Toledo-Madrid (p. 322) indica il cantaro tra le misure di capacità
dei liquidi equivalente a litri 16,133000. I 1.600 cantari indicati sarebbero quindi equivalenti a litri 25.812 al giorno,
pari a 1.075 all’ora e a 18 litri al minuto, misura doppia di quella indicata. La portata dell’artificio sarebbe ancora
maggiore dato che tutti gli autori concordano nell’affermare che fu di gran lunga superiore a quanto pattuito
contrattualmente.
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nel 1640, mentre il secondo fu tenuto come icona della città e demolito nel 1868. Oggi restano
poche vestigia murarie. Già al tempo l’artificio venne considerato una macchina idraulica
sbalorditiva268. L’incisore e cartografo milanese Ambrogio Brambilla affermò:
In questa città vi sone tre cose notabili: la Chiesa prima Catedrale, che è forse la prima del Mondo,
doppo San Giovanni e San Pietro di Roma […] il Palazzo Regio in forma di fortezza, chiamato
l’Alcassero […] il terzo è l’ingegno di Gianello nostro italiano Cremonese che in materia di orloggi,
mulini et machine simili et in cose matematiche è stato eccellentissimo269.

1585 - Ambrogio Brambilla, Vista di Toledo
(a destra la rappresentazione rettilinea dell’artificio tra il ponte e l’Alcàzar).

268

Citato da Cervantes, Lope de Vega, Calderòn, Quevedo, Gòngora.
Lettera di Federico Zuccari del 29 maggio 1586, circa una sua visita a Toledo, citata da J. DOMINGUEZ
BORDONA, Federico Zùccaro en España, in “Archivo Español de Arte y Arqueologia, n. 7, 1927, pp. 77-89.
269
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1650 - Toledo. Gli edifici contenenti l’artificio.

El Greco - Veduta di Toledo con l’artificio.
Le descrizioni coeve sono entusiastiche, la fama del Torriani raggiunge scala europea e si conia per lui il
distico «In terris cœlos, In cœlos flumina traxit» «Ha trascinato i cieli sulla terra e i fiumi in cielo» (1584); il
trattatista Giovan Paolo Lomazzo rincara «Trasse l’acque del Tago il Torriano / Tanto alto, come il Duomo
di Milano» (1587); il Morales dà una descrizione dettagliata, dell’«Artificio» spiegando: «Tiene agora
Toledo una cosa de las mas insignes que puede haver en el mundo y es el aqueducto, con que se sube el agua
desde el rio hasta el alcaçar. Inventolo y executolo Ianelo Turriano natural de Cremona en Lombardia». […]
La fama postuma comunque è immensa, il suo ritratto «dal vivo» è inviato a Cremona nel 1587 dal gran
cancelliere Danese Filiodoni per lasciare testimonianza alla patria di un famoso concittadino, il cui nome
compare in testi di carattere religioso come le «Homiliæ Catholicæ», di Juan de Cartagena, definito «inclyto
artifice Giannello Turriano Cremonensi» (1609)270.

270

MARINO VIGANO’, http://www.storiainrete.com/1853/rinascimento/giannello-torresani-il-genio-di-carlo-v-dastoria-in-rete-n-39/.
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Leone Leoni - Busto di Jannello Torriani.

Alla fama internazionale dell’“artificio” non corrisponde una conoscenza in dettaglio della
macchina e del suo funzionamento; nascosta da strutture murarie forse era considerata una sorta di
segreto di stato o più probabilmente famigliare, dato che Torriani e dopo di lui il nipote si erano
garantiti l’appalto della sua manutenzione; morto quest’ultimo (1597) l’incarico passò a Juan
Fernandez del Castillo. Non ci sono pervenuti i progetti dell’opera, ma solo una descrizione del
modello fatta da un amico di Juanelo, Ambrosio de Morales:
La suma de esta invención es anexar o engoznar unos maderos pequeños en cruz por enmedio y por los
extremos de la manera que en Roberto Valturio está una máquina para levantar un hombre en alto.
Estando todo el trecho así encadenado, al moverse los dos primeros maderos junto al río se mueven
todos los demás hasta el Alcázar con gran sosiego y suavidad, cual para la perpetuidad de la máquina
convenía […] Mas lo que es más maravilloso es haber encajado y engoznado en este movimiento de la
madera unos caños largos del mismo metal a los cabos, los cuales subiendo y abajando con el
movimiento de la madera, al bajar el uno va lleno y el otro vacío, y juntándose por este lado ambos,
están quedos todo el tiempo que es menester para que el lleno derrame en el vacío. En acabando de
hacerse esto, el lleno se levanta para derramar por el caño en el vacío, y el que derramó ya y quedó
vacío se levanta para bajarse y juntarse con el lleno de atrás, que también se baja para henchirle. Así
los dos vasos de un caño están alguna vez vacíos, teniendo sus dos colaterales un vaso lleno, yéndose
mudando así, que el que tuvo un vaso lleno queda vacío del todo, y el vacío del todo tuvo luego un
vaso lleno, y siempre entre dos llenos hay un caño con dos vasos vacíos [...]271.

Nel 1880 un ingegnere minerario Luis de la Escosura y Morrogh elaborò la descrizione di Morales
sulla base di un disegno di Agostino Ramelli272.

271

BERMEJO HERRERO, GONZALEZ CONDE, DEL RIO CIDONCHA, MARTINEZ PALACIOS, Reconstrucciòn
virtual del artificio de Juanelo Turriano para elevar agua del rìo Tajo a Toledo,
https://web.archive.org/web/20071019150835/http://www.ingegraf.es/pdf/titulos/COMUNICACIONES%20ACEPTAD
AS/RV7.pdf.
272
AGOSTINO RAMELLI, Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli, Parigi, 1588, fig. XCV,
p. 148.
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1582 - Agostino Ramelli
Machina che “fa montare l’acqua di un fiume alla cima di un monte”.
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Ladislao Reti, ingegnere di origine italiana, ha invece ipotizzato (1967) la funzionalità delle singole
parti sulla base di un altro disegno273 del Ramelli e della sua descrizione.

1582 - Agostino Ramelli
Machina per far montar l’acqua di un fiume […] ad una grande altezza.

273

AGOSTINO RAMELLI, op. cit., fig. XCVI, p. 149.
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Un’altra sorte di machina trovata parimenti per far montar l’acqua d’un fiume, stagno, over d’altra
simil cosa ad una grande altezza senza esser constretta ne ferrata; Conciosia cosa, che voltandosi la
gran ruota segnata A co’ l corso di detto fiume piglia da’ esso l’acqua con le cassette, che sono intorno
alla sua circonferenza, et la porta nel primo ricettacolo notato B, et fa nell’istesso tempo voltare li duoi
rocchetti C D, che sono fitti nel suo asse, et hanno i suoi fusi fitti per la metà della sua circonferenza
l’uno al contrario dell’altro, come per il disegno che si vede; li quali rocchetti pigliando con i suoi fusi
denti delle due barre notate E F, le fanno avicenda alzare et abbassare con l’aiuto de’ i currolotti, et
della catena, ch’è posta nella suprema parte sopra le due girelle marcate G H, et che sostiene esse
barre, le quali con tal movimento fanno ancor alzare et abbassare le cassette con i loro canali per via
de’ i perni, che ad esse cassette sono attaccati, et che scorrono nelle fissure di dette barre, i quali canali
sono congiunti ad esse cassette notate M N O P Q R S T, et sono attaccati per via de’ i perni al
travicello notato V, nel quale hanno i suoi movimenti; la prima delle quali cassette notata M,
abbassandosi la barra E, piglia l’acqua dal primo ricettacolo B, et poi alzandosi la detta barra, et
abbassandosi l’altra barra notata F, la porta co’ l suo canale nella seconda cassetta notata N, et per tal
movimento la seconda nella terza, et la terza nella quarta, et così seguendo l’acqua viene portata nel
secondo et ultimo ricettacolo notato I, dal quale si fa poi discendere per la tromba notata L al luogo,
dove se ne ha bisogno.

La ricostruzione di Reti si è concretizzata in un modello (1967) in legno il cui schema di
funzionamento è dato dall’illustrazione seguente.

Schema di Ladislao Reti.
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Bozzetto dell’“artificio” (da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).

Oggi è reperibile sul Web un’animazione in 3D a cura della Fundaciòn Juanelo Turriano274 la cui
visione raccomando al lettore in quanto molto più efficace nello spiegare il funzionamento
dell’artificio di quanto possano fare le parole e rendere palese la genialità della soluzione trovata e
la grandiosità nel suo complesso di questa opera d’ingegneria idraulica. L’artificio era formato al
livello del fiume da due ruote: una era una classica noria a catena alta 24 metri, la seconda era una
ruota idraulica che aveva il compito di trasmettere il moto, prima da orizzontale a verticale quindi,
mediante una biella, da circolare a un movimento orizzontale altalenante tramite bilancieri che
facevano oscillare su e giù dei cucchiai basculanti inseriti in una torre e in questo modo alzavano
l’acqua al livello più alto della struttura, da cui l’acqua fluiva alla base della torre successiva e così
via per le 24 torri utilizzate e i 192 cucchiai basculanti.

274

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=YqAdX6cO86o.
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Le due ruote idrauliche binate: a sinistra la noria a catena, a destra la ruota che fornisce il
movimento all’“artificio” (da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).
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Trasformazione del moto circolare in moto avanti e indietro dei bilancieri
(da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).

Le torri dei cucchiai basculanti (da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).
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Trasmissione del moto alla base delle torri
(da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).

I cucchiai basculanti (da animazione Fundaciòn Juanelo Turriano).

LE “TROMBE” E LE “MACHINE”, OVVERO LE POMPE
Accenno brevemente alle pompe che costituivano un’alternativa alle funzioni dei rodoni. Come per
le norie le pompe hanno una storia antica. Vitruvio racconta che il greco Ctesibio realizzò per primo
una pompa a pistoni sviluppata successivamente dai Romani particolarmente nelle miniere in grado
di superare dislivelli superiori ai quindici metri e di produrre una notevole portata continua (reperti
archeologici nella miniera di Huelva). I cilindri erano in legno rivestiti di piombo, percorsi da
stantuffi in legno con guarnizioni in pelle, mentre le valvole, alla base del cilindro, erano in pelle
fissate al cilindro con chiodature. Risulta che i Romani utilizzassero pompe di sentina nelle triremi;
Leonardo si interessò anche delle pompe in vari disegni, ma è dall’inizio del ‘600 che si affermò la
pompa aspirante, pur non essendo noto con precisione il principio del suo funzionamento, che
dipende anche dalla pressione atmosferica ragione per cui non può superare l’altezza di 9 metri. Nel
1643 Evangelista Torricelli “domina” il principio della pompa aspirante275con il suo celebre
esperimento: l’acqua sale all’interno del tubo dal quale viene aspirata l’aria perché spinta dal peso
275

L’altezza di aspirazione dipende dalla pressione atmosferica (peso dell’aria) che spinge l’acqua all’interno del
cilindro della pompa in cui è stata sottratta aria, ovvero è stata creata una depressione. La salita del pistone produce solo
un abbassamento di pressione all’interno della pompa. Più questo abbassamento è forte più aumenta l’altezza di
aspirazione.
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della colonna di aria dell’intera atmosfera sovrastante; la salita del pistone produce solo un
abbassamento di pressione all’interno della pompa. A metà ‘700 si scoprono le pompe azionate dal
vapore. Le pompe utilizzate erano pompe volumetriche nel senso che sfruttavano la variazione di
volume per provocare un’aspirazione o una spinta sul fluido. Nelle pompe a stantuffo o pistone la
variazione del volume era ottenuta con lo scorrimento alternato di un pistone in un cilindro e la
dotazione di valvole di ritegno che forzano l’acqua a scorrere in una sola direzione e ne
impediscono il reflusso durante la corsa di ritorno del pistone. Le diverse tipologie sono:
 pompe aspiranti276 in cui il pistone crea una depressione che provoca il sollevamento del
liquido lungo un tubo e la sua espulsione dalla pompa a pressione ambiente;
 pompe prementi in cui il fluido entra nel cilindro a pressione ambiente e viene sollevato per
effetto della pressione; in questo caso il cilindro si trova allo stesso livello o al di sotto del
liquido da sollevare;
 pompe aspiranti e prementi.
L’energia necessaria al funzionamento delle pompe poteva essere fornita dall’azione dell’uomo, di
animali e da ruote idrauliche.

1629 - Branca.

1607 - Zonca.

1582 - Ramelli.

Diversi metodi di azionamento di pompe.

276

Animazione di una pompa aspirante: https://digilander.libero.it/calchic/pionieri/enigmapompa.html.
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La macchina di Marly
Sul tema di pompe al servizio della irrigazione dei giardini non posso non citare la grandiosa
“Machine de Marly” per irrigare Versailles (distante 7 km.) il cui adacquamento, tramite le consuete
reti di distribuzione per scorrimento gravitazionale, era insufficiente. Il cantiere della macchina,
ideata da Arnold de Ville e costruita da Rennequin Sualem, prese avvio nel 1681; lo spettacoloso
congegno fu inaugurato da Luigi XIV tre anni dopo, il 13 giugno 1684.

La macchina di Marly.

Marly - Panorama.
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Marly - Le quattordici ruote idrauliche.

La macchina di Marly fu una meraviglia dell’ingegneria civile: era composta da quattordici ruote
idrauliche di circa 38 piedi (12 metri circa) di diametro che facevano agire 221 pompe su tre livelli,
distribuite lungo il pendio dell’altura al fine di far risalire l’acqua della Senna con due condotte e
due serbatoi intermedi ad altezze di 49 e 99 metri e superare così la sommità della collina a 163
metri e convogliare 1500/1800 metri cubi d’acqua al giorno al servizio dei giardini di Versailles.
Parte delle ruote fornivano il moto alle 64 pompe che conducevano l’acqua al primo serbatoio
tramite cinque condotte di ferro, mentre le altre ruote facevano muovere varie leve di ferro riunite in
spranghe, pure di ferro, che trasmettevano il moto ad altre 79 pompe poste a mezza altezza e alle 78
al servizio della torre sulla collina. La trasmissione del moto avveniva tramite bilancieri, evoluzioni
di quelli utilizzati a Toledo da Jannello Torriani un secolo prima, finalizzati a far alzare il pistone
delle pompe. La continuità del flusso dell’acqua era garantita dai tre corpi di pompe di cui uno era
aspirante, mentre gli altri due erano aspiranti-prementi.
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Marly - La ruota aziona i bilancieri.

Marly - Il moto dei bilancieri aziona le pompe.

Per la costruzione della macchina furono utilizzate 800 tonnellate di piombo, 17.000 tonnellate di
ferro e circa 100.000 tonnellate di legno. Furono creati dei dispositivi per evitare la formazione del
ghiaccio e riparare il complesso dagli urti di ostacoli galleggianti sulla Senna. Il rumore originato
dal colossale complesso funzionante giorno e notte era infernale. L’usura dei pezzi era elevata, i
livelli di pressione erano al limite delle possibilità offerte dai materiali utilizzati; i pistoni delle
pompe, le bacchette, gli ingranaggi, le bielle e manovelle si deterioravano e si rompevano a causa
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dell’attrito277. La manutenzione era molto onerosa: erano impiegati circa 60 addetti per tenere la
macchina in esercizio. Col tempo la sua efficienza diminuì; fu smontata nel 1817 e sostituita da una
nuova macchina che utilizzava pompe a vapore, a sua volta sostituita nel 1859 da una terza
macchina.
Pompe sul Naviglio della Martesana
Non sono esistite macchine anche lontanamente simili sui navigli in Lombardia. Le pompe di cui si
ha notizia sono pochissime e si riferiscono alla necessità di fornire volumi d’acqua modesti e
superare dislivelli contenuti. Nelle carte del Fondo Acque le citazioni di pompe per irrigare giardini
sono quasi assenti. La citazione più antica e interessante è relativa alla richiesta (1668) dei Padri
Carmelitani scalzi del Santuario di Nostra Signora di Concesa278 che manifestano “la loro necessità
di estrahere qualche quantità d’acqua dal naviglio della Marthesana per adaquare il loro giardino di
Concesa” tramite “due trombe drite una aparo all’altra [mosse da] una ruota agirata dal corso
dell’acqua”.

1661 - Bockler. Pompa mossa da una ruota idraulica.

Il santuario era stato costruito (1621-1641) vicino al luogo ove scaturì, dopo che si era inaridita
nella chiesa parrocchiale di Concesa dedicata alla Vergine Assunta, “una fonte assai famosa e di
virtù mirabile in risanar gli infermi” sulla sponda destra del naviglio.
277

BERNARDO BELIDOR, Archittettura idraulica, Mantova, 1837, pp. 145-150.
La storia del Santuario di Concesa è legata a una fonte miracolosa che scaturiva nella chiesa parrocchiale davanti a
una immagine della Madonna; la sorgente inaridì per poi scaturire più in basso, vicino al corso del naviglio della
Martesana, ove fu costruito un oratorio, poi ampliato nelle forme dell’attuale chiesa (1635-1641) dedicata alla Divina
Maternità di Maria.
278

________________________________________________________________________________
109

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

Concesa - Santuario della Divina Maternità.

Immagine della Madonna che allatta il bambino.

Il sopralluogo dell’ingegnere camerale Bernardo Robecco accompagnato dal questore Carlo Sirtori
riguardò in particolare la parte terminale del
muro del loro giardino che resta in riga al naviglio di Martesana et cinge il giardino del Convento di
Nostra Signora di Concesa [in quanto] vorriano detti Padri metter due trombe drite una aparo all’altra
le quali con una ruota agirata dal corso dell’acqua venghino a cavar acqua da detto naviglio portandola
nel detto loro giardino. L’opera del qual edificio restando dietro al detto muro nel medesimo naviglio
verrà ad occupare con la di lui longhezza brazza 12 [7,08 metri] il letto del naviglio, in larghezza
nell’imboccatura brazza 2 [1,18 metri], et dove resta detta ruota sollo brazza 1, che essendo il naviglio
in questa parte molto largo non li puol essere di pregiuditio alcuno, né meno alla navigacione, et
quando le SS.VV. Ill.me si compiacciano a concedere a detti padri che possino fare detto edificio con
cavare quella puoca quantità d’acqua che porteranno le dette due trombe sarà di grandissimo utile al
loro giardino, che sarà circa pertiche otto, nel qual dall’ardenza del sole vien ogni cosa consumata279.

279

ASMi, Acque p.a., cart. 929, 28 giugno 1668.
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1721 - Concesa, Il santuario di Nostra Signora di Concesa (Catasto Carlo VI).

Il giardino era situato sul pendio della costa dell’Adda ed è sostenuto da muraglioni.

Il santuario di Concesa in una vecchia cartolina.

Non risulta che la ruota idraulica destinata ad azionare la pompa sia mai stata fabbricata. Non se ne
trovano tracce nelle immagini più antiche e nella Consegna del naviglio (1770); non conosciamo le
ragioni per cui la concessione non ebbe un seguito e le due pompe non furono costruite.
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Occorre aspettare oltre un secolo per trovare il caso di una pompa realizzata sul naviglio della
Martesana. La villa già Simonetta Castelbarco Albani è ubicata al livello della pianura sul ciglio
della costa dell’Adda e domina il paesaggio dato dal naviglio della Martesana e il sottostante fiume
Adda.

Vaprio d’Adda - Villa Castelbarco (Foto satellitare).

Vaprio d’Adda - Villa Castelbarco (Catasto Carlo VI).

La Consegna del naviglio del 1788 riporta l’esistenza nel territorio di Vaprio di una: “[…] piccola
crata di ferro quale serve per introdurre l’acqua in una vasca esistente in un recinto nel quale trovasi
la Machina per trasmettere l’acqua al giardino di Casa Castelbarco”280. La precedente Consegna281
del 1770 ignora il manufatto, dal che si evince che la pompa sia stata costruita tra il 1770 e il 1787.
Nel 1821 il conte Cesare Castelbarco precisò che possedeva una casa “con entro una macchina
idraulica la quale mediante la forza di un cavallo, e tubo di tre quarti d’oncia di diametro porta
280
281

ASMi, Acque p.a., cart. 881½, 3 luglio 1788.
ASMi, Acque p.a., cart. 685bis, 12 giugno 1770.
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piccol corpo d’acqua alla di lui casa di villeggiatura detta il Monasterolo in territorio di Vaprio” e
che vorrebbe fare un esperimento
mediante una ruota grande da porsi nel detto naviglio in una già esistente senosità nel di lui fondo e
fuori dalla linea naturale della disarmata sponda del Naviglio stesso e della linea di navigazione, per
vedere se mediante la detta Ruota potesse suplire alla forza del cavallo per poi in caso della probabilità
di conseguire un tale intento possa ricorrere all’I. R. Governo ed a questa I. R. Direzione Generale,
presentando gli analoghi disegni per ottenere nelle forme regolari il permesso di porre in opera una
stabile Ruota282.

L’ingegnere in capo Ferrante Giussani, esaminato il disegno del progetto, espresse il parere che
l’esperimento fosse “del tutto innocuo alla navigazione, la quale anzi viene ad avere un maggior
allargo, ne punto pregiudica all’estrazione dell’acqua”283 dato che non viene modificato il diametro
della tubazione. “Dilatato il Naviglio, ed apposta una Ruota posticcia si conobbe un buon effetto, ed
io stesso, restituita l’acqua al Naviglio nel 17 aprile, ne fui testimonio”. Giussani suggerisce poi di
applicare un annuo canone “pell’uso delle acque al movimento della Ruota” in analogia ai casi
Uboldo, Marani e Fagnani “per abbellimento de giardini, pagandosi annue £. 10” 284. Seguì l’atto
notarile vero e proprio di concessione di livello perpetuo285.

1821 - Vaprio d’Adda. Villa Castelbarco. Progetto di ubicazione della ruota idraulica.

Il disegno evidenzia la “casetta” quadrata preesistente M che conteneva una vasca piena d’acqua “e
la macchina idraulica che attualmente viene animata colla forza di un cavallo” da cui dipartiva la
tubazione che risaliva la costa dell’Adda sino al livello dei giardini del Monasterolo.

282

ASMi, Genio Civile, cart. 550, 5 aprile 1821.
ASMi, Genio Civile, cart. 550, 11 aprile1821.
284
ASMi, Genio Civile, cart. 550, 6 settembre 1821.
285
ASMi, Genio Civile, cart. 550, 7 novembre 1821.
283
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1821 – Vaprio d’Adda. Villa Castelbarco. Progetto del cavo al servizio della ruota idraulica

Davanti alla costruzione in fregio al naviglio fu asportato un tratto della sponda, creato un piccolo
canale difeso da palificate dove alloggiare la ruota idraulica, dal diametro di circa 8 metri, che
azionava la pompa di cui non conosciamo la tipologia, ruota “che si propone debba agire come in
passato operava un cavallo, che girava attorno la vasca”286. Nell’occasione fu concesso al conte di
sostituire la precedente “macchina”.
La Consegna del Naviglio del 1823 riporta l’esistenza di
una vasca esistente nel vicino fabbricato in cui trovasi una macchina che fa salire l’acqua al giardino
della Casa Castelbarco. Alla distanza di metri 2 dal muro evvi formata in fregio al Naviglio una
palafitta d’asse e colonne di rovere lunga metri 41,20 alta metri 2,50, nel mezzo della quale evvi
formato un Pilastro di ceppo a gradinate lungo in base m. 4,10 alto m. 4 grosso m. 0,60 qual serve a
portare l’albero del Rotone che da moto alla macchina interna287.

Una guida288 del 1841 precisa:
trovasi una grande ruota che incessantemente gira nel naviglio stesso, in un seno apposito facendo
penetrare l’acqua ne’ grossi tubi di piombo, che dappoi diramasi nei giardini, nelle vasche, nei giuochi
d’acqua, non che per l’uso della casa e relativo servizio.

286

ASMi, Genio Civile, cart. 550, 11 aprile 1821.
ASMi, Genio Civile, cart. 8016, 1823.
288
LUIGI ZUCCOLI, Descrizione di Milano e de’ principali suoi contorni di città, ville, delizie e luoghi notevoli,
Milano, 1841, p. 217.
287
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Vaprio d’Adda - Veduta della villa Castelbarco con ponte e ruota.

Vaprio d’Adda - Cartolina con naviglio, ruota e ponte.
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Vicino alla torre gotica “trovansi tre serbatoj d’acqua, ed uno se ne scorge avanti di arrivarvi, essi
sono in vaga forma costrutti, o a modo di mausoleo, o di vaso, ecc.”289. Il giardino era all’inglese:
Uno stupendo giardino all’inglese con fiori e piante di ogni qualità - terrazze e poggi da cui godersi il
bellissimo panorama del territorio bergamasco; ed un vasto parco di 1200 pertiche, con relative bestie
indigene ed esotiche, statue, tempietti, spaziosi viali a colpo d’occhio, e sentieri d’ogni forma che
appaiono e scompaiono in tutte le direzioni. E come se tutto questo non fosse sufficiente a dare a così
incantevole soggiorno il nome di Eden, la sorpresa maggiore ti aspetta sotto terra. Non lasciarti
spaventare dalla frase e troverai - gallerie e sotterranei che sembrano prolungarsi all’infinito290.

Le risorse idriche disponibili coinvogliate nei tre serbatoi resero possibile l’attivazione dei giochi
d’acqua negli spettacolari ninfei ipogei costruiti dal conte Carlo Castelbarco tra il 1835 e il 1838. A
fine ‘800 la ruota di legno fu sostituita da una ruota di ferro.

Vaprio d’Adda - Villa Castelbarco. I ninfei ipogei (Foto Enzo Motta).

289
290

Ibidem, p. 214.
Una gita a Vaprio e suoi dintorni, Milano, Tip. Richiedei, 1879, p. 22.
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Troviamo l’indicazione dell’esistenza di un’altra pompa a Cernusco sul Naviglio nella villa Rovida
il cui giardino era ubicato sulla sponda destra immediatamente a monte del ponte:
Segue muro con parapetto in cima di longhezza brazza 165 [97,35 metri] mantenuto dalla Casa
Rovida291 nel quale dopo brazza 89 [52,51 metri] trovasi foro di larghezza once 6 per once 9½ [24 cm.
per 38 cm.] quale si interna nel loro giardino trasmettendo le acque ad un pozzo o cisterna delle quali
mediante tromba servesi per adacquare il detto giardino292.

Cernusco sul Naviglio - Mappa del giardino (map. 318) di villa Rovida (map. 316)
Catasto Carlo VI.

Già nel 1726 i conti Antonio e Ottavio Rovida avevano fatto presente al Magistrato straordinario
che fruivano di un bocchello “dal quale ricevono l’acqua in un recipiente al fine di adaquare le
piante, che adornano il soddetto giardino, ma si come la stessa non havendo alcun moto, si rende
stagnante […]” chiesero di aprire un’altra bocca a monte “in distanza di poche braccia” affinché
“entrando l’acqua per quella nel medesimo recipiente havese l’usita dalla inferiore già esistente, e
levar in tal modo l’acenata imperfezione”293. L’ingegnere camerale Ferdinando Pessina
nell’esprimere un parere positivo precisò che il “recipiente” dell’acqua fosse utilizzata anche come
peschiera. Cinquant’anni dopo i Rovida chiesero di prolungare un muro esistente e “serrare” il
giardino “con murata” da appoggiarsi alla spalla del ponte del naviglio, lasciando un apertura per la
quale entri un po’ d’acqua. L’ingegnere camerale Giò Sebastiano Robecco rilevò “che l’acqua non
può andare all’insù, ma deve trattenersi tra muri vecchi e nuovi”294. Non si conosce l’ubicazione
della cisterna di raccolta dell’acqua ad uso del piccolo giardino. La pompa manovrata a mano
sostituiva la più faticosa estrazione con secchi o palotti.

291

I Rovida erano gia presenti a Cernusco Asinario sin dal ‘500 con una possessione e casa da nobile vendute a metà
‘800.
292
ASMi, Acque p.a., cart. 881½, 1788, Consegna del naviglio di Martesana.
293
ASMi, Acque p.a., cart. 929, 30 aprile 1726.
294
ASMi, Acque p.a., cart. 885, 16 febbraio 1682.
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Dal Re, Cernusco sul Naviglio. Villa Alari (particolare).

Al margine di una incisione della villa Alari di Dal Re, “Veduta dell’ingresso del Palazzo del Sig.
Conte Alario in Cernusco”, appare la villa Rovida con il suo giardino all’italiana. Elisabetta Ferrario
fa notare come la forma dell’edificio non corrisponda né alla mappa catastale del 1721, né
all’attuale disposizione295.

Cernusco sul Naviglio - Villa Rovida.

295

SIMONETTA COPPA - ELISABETTA FERRARIO, Ville e Cascine, 2° ediz., 1987, p. 132. Vedi considerazioni
sulla corrispondenza al reale delle incisioni di Dal Re alla nota 337 di p. 139.
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La disponibilità di pompe più efficienti all’inizio dell’800 moltiplicò la loro diffusione anche in
piccoli giardini. A Inzago Luigi Marchesi296, cantante castrato tra i più celebri del suo tempo, si
adoprò con perseveranza per dotare la propria villa di un giardino tramite acquisti successivi,
giardino cui diede una impostazione formale con statue e fontane, i cui zampilli erano attivati da
una “macchina” azionata dalla forza dell’uomo.
In angolo di levante e mezzogiorno evvi uno stanzino in cui è collocata la macchina pei getti d’acqua
con uscio alto braccia 2.8 [1,5 metri] in un’anta religata in opera, serratura e chiave con rampino di
ferro, e soglia di vivo con cappello di legno; suolo di terra con vasca di cotto rettangolare nel mezzo,
coperta da anta di ribalta d’asse; doppia balestrera con antina di chiudimento; soffitto di travetti ed asse
alto braccia 6.10 [3,4 metri], sopra del quale vi è il serbatoio di rame entro cassone di pecchia della
capacità di brente 7 d’acqua [528,85 litri]; corpo di tromba con suo stantuffo e manubrio di ferro; altri
piccoli manubrj simili per registro dei vari getti d’acqua sparsi in varie località del Giardino
infrascritto297.

Inzago - Giardino di villa Marchesi.
Le linee diagonali segnano il percorso delle tubazioni.

L’utilizzo di pompe in base a diritti d’acqua antecedenti non comportava la necessità di preventive
autorizzazioni per cui non ve ne è traccia nelle carte dei Fondi Acque e Genio Civile. Tuttavia
emerge in questo periodo la preoccupazione che gli antichi equilibri delle concessioni per adacquare
i giardini da vasche o da derivazioni del naviglio con acque che poi ritornavano nel canale potessero
essere turbati dall’estrazione di acqua tramite pompe. Venne pertanto inserita una nuova clausola
negli atti notarili di concessione in cui si fa divieto esplicito all’uso di pompe.

296

ROSALBA DINOIA, Marchesi Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 69, 2007; FABRIZIO ALEMANI,
L’eredità di Luigi Marchesi. Vicende della trasformazione di un palazzo a Inzago da “villa di delizia” a Ospedale, in
“Storia in Martesana”, Rassegna on-line di storia locale, 8, 2014.
297
Archivio Ospedale Marchesi Inzago, cart. 1, 16 agosto 1831.

________________________________________________________________________________
119

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

Gli Uboldo possedevano dal 1748 un “casino civile” con giardino in riva del naviglio, altri
casamenti e terreni a Cernusco. Ambrogio Uboldo (1785-1865)298, prese la decisione (1808) di
riordinare “con qualche sontuosità la casa Civile ed annesso giardino […] e disporre in simmetrica
linea il confine dei suoi possessi anche in questa parte, onde trar partito dalla felice vicinanza del
naviglio collo aggiunger grazia al suo giardino senza apportar pregiudizio al pubblico canale” 299. Il
progetto fu elaborato dall’ingegnere Carillo Rougier e sottoposto alla Direzione Generale delle
Acque e Strade che in sostanza doveva concedere “un seno morto dell’area di metri 40, 61 da
terrapienare e si acquista un’area di metri 64, 50 di canale vivo, ove si dà luogo ad un più facile
disbrigo delle barche”. La concessione venne accordata a condizione che le spese fossero a carico
del petente e che oltre alla costruzione dei muri di sponda Uboldo asportasse la terra di modo che “il
Canale venga del tutto spurgato”300; analogamente il proprietario si doveva far carico della futura
manutenzione.

Cernusco sul naviglio - Villa Uboldo.

Contestualmente prese corpo il progetto di costruire una villa neoclassica cui non poteva mancare
un adeguato parco; abbandonati gli schemi del giardino all’italiana, la scelta cadde su “un Giardino
Inglese entro l’attuale recinto ed attigua vigna di ponente” in cui “escavare uno stagno d’acque per
figurare un Laghetto al piede delle Collinette artificiali coll’uso delle acque del Naviglio di
Martesana”301. Uboldo chiese pertanto di poter aprire una bocca lungo il canale al fine di alimentare
“un Laghetto nel suo giardino, rimettendo poi di nuovo l’acqua nel detto Naviglio”. La concessione
298

SIMONETTA COPPA, Ambrogio Uboldo collezionista e la sua villa di Cernusco sul Naviglio. Precisazioni e nuovi
documenti, “Arte Lombarda”, 1980, pp. 296-305.
299
Vedi SIMONETTA COPPA - ELISABETTA FERRARIO, Cernusco sul Naviglio, ville e cascine, 1980, pp. 70-94.
300
ASMi, Genio Civile, cart. 546, 28 maggio 1808.
301
ASMi, Genio Civile, cart. 545, 24 gennaio 1816.
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fu accordata alla condizioni di chiudere “il seno dell’attuale Darsena”, di realizzare la bocca “tutta
di vivo”, di non sprofondare il cavo e il laghetto “al disotto del fondo di esso Naviglio”, di
realizzare il fondo del laghetto e dei cavi “in coltellato di mattoni, od in rizzo ben fatto” per
prevenire la dispersione dell’acqua e infine che “lungo i detti cavi e nel Laghetto non potrà mai
porsi alcuna macchina fissa”302 onde estrarre acqua. A corollario del divieto di installare pompe, si
aggiunse il diritto di effettuare sopralluoghi nel parco in ogni tempo. A fronte dell’onere della
corresponsione del consueto canone di £. 10 annue Uboldo preferì corrispondere “il capitale di
Milanesi £. 200 da pagarsi all’atto dell’Istrumento per una volta tanto”.

1816 - Progetto di impianto del giardino Uboldo.

Anche i giardini dei palazzi cittadini avevano fontane azionate da pompe. Il percorso della roggia
Balossa, dopo aver mosso le ruote della Zecca, proseguiva tra Porta Nuova e Porta Orientale,
proseguiva lungo i terrapieni dei bastioni accanto alla chiesa di san Dionigi per poi voltare e
percorrere un tracciato lungo la strada Marina e sboccare nella Fossa interna sotto il ponte, detto
“Ponte morto”. Nel tratto terminale la roggia fluiva al fianco della Villa Reale, fatta costruire (17901796) dal conte Ludovico Barbiano di Belgiojoso da Leopoldo Pollack in forme neoclassiche, ed
entrava nel giardino come cascatella sgorgante da un gruppo di rocce scoscese per attraversare il
parco e uscire all’altezza della torre del conte Ugolino.
302

ASMi, Acque p.m., cart. 414, 13 settembre 1816.
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Merita più particolare osservazione il bel giardino annesso, e formato all’inglese con magnifica
intelligenza di labirinti, grotte, boschetti, fontane, ecc.303.

1820 - Federico Lose. Milano, Villa Reale, giardino e tempietto.

Il giardino all’inglese, alla cui realizzazione collaborarono due massimi esperti dell’epoca Ercole
Silva e Luigi Villoresi, necessitava di acqua per cui fu richiesta la facoltà di “trasportare per una
piccola tratta, e senza diminuzione delle acque il corso della Roggia Balossa contigua al di lui
Palazzo sul fondo d’Isera in Porta Nuova”304. La relazione degli ingegneri Giussani e Bellotti fu
favorevole alla concessione, a condizione che “dopo l’uso a cui sono destinate per l’irrigazione e
per animare diversi Edificj”305 l’acqua tornasse poi al naviglio. L’acqua svolge un ruolo
determinante nel giardino che ha un caratteristico laghetto, contraddistinto da un perimetro sinuoso,
alimentato da una cascatella che sgorga da un gruppo di rocce; al centro vi un’isoletta con un
tempietto circolare dedicato ad Amore; l’acqua fornisce “il moto [ad] una ruota idraulica che
innalza le acque per uso dell’innaffiamento dello stesso giardino”306.

303

Il forastiere in Milano, ossia Guida alle cose rare antiche o moderne della città di Milano, Milano, 1808, p. 34.
ASMi, Acque p.a., cart. 967, 3 agosto 1790.
305
ASMi, Acque p.a., cart. 967, 25 agosto 1790.
306
EMILIO BIGNAMI, I canali nella città di Milano, Milano, 1868, p. 19.
304
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1793 - Leopoldo Pollack, Milano, Piano generale della villa Belgiojoso e del giardino.

Poco distante anche i fratelli Bovara307 chiesero l’autorizzazione308 di “introdurre nel loro Giardino
che stanno fabricando […] una pochissima quantità d’acqua d’estraersi dalla Roggia Balossa” dopo
l’irrigazione del fondo dell’Abbazia di san Dionigi. L’acqua doveva esser condotta in “qualche
picciolo recipiente e di acqua viva benché depresso per cui non sarà irrigabile” e doveva servire allo
“Edificio della Fontana”309 il cui getto era animato dalla “machina idraulica del Sig. Presidente
Bovara”310. La fontana era ubicata nel giardino del palazzo, fatto realizzare dall’architetto
Francesco Soave, al di là di un cortile e di una cancellata a pilastri bugnati decorata da statue e vasi
ornamentali; il giardino, realizzato nel sito dell’ortaglia di un antico convento, era allora più vasto
dell’attuale.

307

Giacomo, Francesco e Giovanni fratelli Bovara si accordarono con il Ministro di Finanza per la permuta dell’utile
dominio del loro palazzo di Porta Orientale al civico 736 e 737 (ASMi, Notarile, filza 46805, 1 aprile 1799, Pietro
Lonati notaio), livellato dal Luogo Pio dell’Orfanotrofio della Stella e destinato alla Legazione francese. In cambio i
fratelli ottennero i Beni Nazionali di Castelletto e uniti, già del soppresso convento dei Padri Domenicani di
sant’Eustorgio, e i beni di Lurate Abbate con Cacivio ed uniti, già del soppresso monastero dei Benedettini di san
Simpliciano (ASMi, Notarile, filza 46372, 25 giugno 1802, Giovanni Battista Riva notaio). Durante la Repubblica
Cisalpina il palazzo Bovara ospitò il giovane sottotenente Stendhal.
308
ASMi, Acque p.a., cart. 967, 27 aprile 1786.
309
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 14 maggio 1793.
310
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 8 giugno 1795.
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1856 - Palazzo Bovara (Giuseppe Pezze, Planimetria di Milano con numeri civici).

Bascapè311 immagina una sosta nel giardino e così la sua fantasia lo descrive:
La parte anteriore del giardino, all’italiana, con bei vialetti profilati di bosso, aiuole ordinatamente
disposte, piccoli spiazzi a disegni di ciottoli bianchi e neri, contrastava stranamente con un folto di
lecci antichi […] (caratterizzato) dalla suggestione dell’ambiente, dal canto degli uccelli e dal
mormorio di un ruscello.

Il Giardino di Palazzo Bovara.

Il Rettore del vicino Collegio Elvetico nel 1637 aveva richiesto “di cavar l’acqua per uso di detto
Collegio […] sopra il piano del Giardino” e di concederla in modo “da pigliarla con artificio di
ruota […] da piantar per il sollevamento […] perché vi nascono molte difficoltà circa il condurre
l’acqua”312. L’autorizzazione fu concessa in forma di precario a condizione che l’acqua confluisse
dopo l’uso nel naviglio. Non sono state trovate altre documentazioni circa questa ruota idraulica che
probabilmente nell’800 non esisteva più. Anche le rappresentazioni più antiche dell’area
dell’ortaglia e del giardino vista da mezzogiorno non riportano la presenza di una ruota idraulica.
311
312

GIACOMO C. BASCAPÈ, I palazzi della vecchia Milano, Hoepli, Milano, reprint 1986, p. 297.
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 28 marzo 1637.
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1721 - Il Collegio Elvetico (Catasto Carlo VI).
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1674 - Agnelli.

1737 - Latuada.
Il giardino e l’ortaglia del Collegio Elvetico (particolari).
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Nel 1793, al termine dei lavori di erezione del suo palazzo 313, il duca Giò Galeazzo Serbelloni
presentò un’istanza per ottenere “la graziosa concessione dell’uso di quell’acqua della Roggia
Balossa, che dopo di aver servito ad animare l’edificio delle fontane nel giardino di S. E. il Sig.
Presidente Bovara passa nel sotterraneo canale dell’Acqualunga314”; l’obiettivo era quello di
disporre dell’acqua necessaria al servizio dei “getti” di una fontana “che ha disegnato di erigere nel
vestibolo del suo Palazzo posto sul Corso di Porta Orientale” 315. Sentito il parere positivo degli
ingegneri Giussani e Belotti si suggerisce di “annuire all’istanza”, data anche la consimile
concessione accordata al conte Ludovico di Belgiojoso per i giardini annessi al suo palazzo, ma
anche per i conseguenti ornamenti pubblici.
All’inocuità dell’operazione si aggiunge il riflesso che l’uso di detta acqua essendo diretto a getti di
fontane dalla ramentata materiale derivazione ne risulta un ornamento alla città, ed un oggetto di
ricreazione all’occhio dei cittadini316.

Emerse allora la “implicanza” del progetto Serbelloni, “diretto soltanto ad animare una rota”, con la
simile richiesta del “Fabbricatore Kramer” di due once d’acqua al servizio della manifattura di
cotoni.

1820 - Stefano Reondino. Milano, Palazzo Serbelloni.

313

http://www.storiadimilano.it/Personaggi/Milanesi%20illustri/serbelloni.htm.
Lo sbocco della roggia Balossa nella Fossa interna fu spostato nel 1784 da sotto il ponte detto “Ponte morto” alla
roggia Acqualunga. L’Acqualunga è una roggia antecedente alla costruzione del naviglio della Martesana; originata da
tre fontanili a nord di Gorla scende verso Porta Orientale sino alla basilica di san Dionigi per poi proseguire lungo il
corso di Porta Orientale, indi sottopassa con tomba la fossa interna sino a confluire nel Seveso.
315
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 19 marzo 1793.
316
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 28 maggio 1793.
314
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Queste due istanze si inserivano poi in un più articolato progetto di modifica dell’Acqualunga che,
arrivata alla Fossa interna, la sottopassava con una tomba per poi immettersi nel Seveso all’altezza
della piazzetta di San Giovanni in Era. Il Magistrato della Sanità da tempo aveva presentato la
necessità di portare un maggior corpo nella roggia “necessario per spurgare i sotterranei Canali di
questa città, e per impedire le fetenti esalazioni pregiudizievoli alla salute de’ Cittadini”317. Il
successivo progetto prevedeva anche di modificare il corso della roggia e farla scaricare nel
naviglio al di sotto della conca di Porta Orientale e togliere la tomba dell’Acqualunga sotto la Fossa
interna, “tomba cotanto perniciosa, ed insofribile per la navigazione” 318. In questo contesto le
richieste del Serbelloni furono approvate a condizione che realizzasse le deviazioni per
l’immissione nella fossa interna319.

1793 - Progetto della deviazione della roggia Balossa al servizio del giardino Serbelloni.

La planimetria indica in A, B e C gli incastri per deviare “le acque da introdursi nel Naviglio a P.O.
[che] dovranno passare nella Casa Serbelloni per il giro d’una sua macchina idraulica a spese del
sig. Duca”320 per poi far proseguire il percorso della derivazione sino alla Fossa interna. Nel 1868 la
“ruota idraulica per un getto di fontana nel giardino Busca”321 era ancora esistente.
Le pompe descritte sono tutte al servizio di giardini; non sono state trovate documentazioni di casi
di pompe ad uso agricolo sul naviglio della Martesana. Pompe che erano state progettate altrove
come sul colatore del Lambro morto a Villanterio (PV) per opera di Giuseppe Vitali Rizzi,
feudatario locale, che desiderava estrarre dell’acqua ed elevarla di 17 braccia (metri 10,03) onde
irrigare alcuni propri fondi e “redimerli dalla quasi sterilità in cui si trovano” 322. La notizia del
progetto scatenò la reazione dei conti Francesco Attendolo Bolognini e Francesco Opizzoni,
cofeudatari di Villanterio, proprietari di due molini e preoccupati delle conseguenze negative
sull’operabilità dei due edifici soprattutto d’estate quando l’acqua era carente. La denuncia al
317

ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 20 dicembre 1781.
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 14 maggio 1793.
319
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 24 luglio 1795.
320
ASMi, Acque p.a., cart. 961C, 1 giugno 1793.
321
EMILIO BIGNAMI, op. cit., p. 19.
322
ASMi, Acque p.a., cart. 371, 16 luglio 1792.
318
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Magistrato determinò un precetto inibitorio a qualunque novità sul fiume e la richiesta di “esibire un
esatto tipo in giusta misura indicante l’esatta ubicazione, dove dovrebbersi formare la bocca
d’estrazione, e qualità di detta bocca, come pure l’andamento interno dell’acqua da estrarsi, ed il
suo ritorno all’alveo originario, e così parimenti il tipo esatto indicante la machina, che
intenderebbesi costruire, specifichi il quantitativo d’acqua da estraersi, con detta machina, e il
quantitativo del perticato, e quale da irrigarsi con detta acqua” 323. L’ingegnere camerale Ferrante
Giussani ammise di non essere in grado di dare una risposta circa l’eventualità dei potenziali danni
denunciati “richiedendosi replicati esperimenti, in diversi tempi ed anni per poter con accorto
decidere sull’innocuità, o danno del medesimo progetto”324 di cui purtroppo resta solo un foglio con
la ruota in primo piano.

1792 - Progetto di pompa idraulica a Villanterio (PV).

323
324

ASMi, Acque p.a., cart. 371, 10 luglio 1792.
ASMi, Acque p.a., cart. 371, 10 ottobre 1792.
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LE TORRI DELLE ACQUE, FONTANE E GIOCHI D’ACQUA
Nelle grandi ville lombarde l’architettura del giardino ha un ruolo quasi preminente; le due entità
edifici e giardino si integrano e si fondono vicendevolmente come complesso inscindibile di
fabbricati e contorno naturale. Nelle ville barocche “i giardini assumono un’importanza
fondamentale ed è in essi che più liberamente si sbizzarriscono la fantasia esuberante e il gusto
scenografico dell’epoca”325. Gli elementi che caratterizzano il giardino sono i teatri dedicati a
divinità mitologiche, le aiuole arabescate, i parterre, le esedre, gli anfiteatri con sfondi, le
prospettive, le quinte, gli emicicli, le statue, le nicchie, i labirinti, i pergolati, le gallerie vegetali.
Nella vegetazione domina il carpino potato a diverse altezze: le “carpinate” formavano muri di
vegetazione che a loro volta scandivano la struttura geometrica del giardino. Dal Re cita i “portici
verdi, pergolati, pergole, archi di bersò, gabinetti, sale verdi, nicchie di verde, ritiri” che
simbolizzavano l’assoluta padronanza dell’arte topiaria rivolta anche al bosso e al tasso nei “verdi
palloni e piramidi” e inoltre gli “sfarzosi ornamenti di statue, spagliere d’agrumi, fontane,
uccelliere, e seraglij”. In altri edifici - quali i ninfei, le peschiere, le fontane, gli zampilli e i giochi
d’acqua - l’acqua svolgeva un ruolo fondamentale. La presenza di acqua nei giardini, oltre ad
assicurare le funzioni vitali delle piante tra cui gli agrumi in vaso e la vegetazione delle aiuole,
portava una ulteriore dimensione scenografica che si fondeva con quella creata dalle carpinate,
gallerie di verde e aiuole. Ove la conformazione del suolo lo consentiva si sfruttavano anche gli
effetti prospettici determinati dai dislivelli del terreno. Non meraviglia che i visitatori restassero
stupefatti. Qualcuno prosaicamente faceva anche riflessioni sul costo di tali realizzazioni: “is
enormous, both to form and to keep”326. Le ville e soprattutto i giardini con i loro impianti
spettacolari, di cui Marc’Antonio Dal Re ci ha tramandato le immagini nelle sue splendide incisioni,
appartengono a un ristretto numero di ville di delizia fuori dal comune, dove troviamo in simbiosi
gli elementi costituenti il giardino sapientemente integrati da validi architetti.
La disponibilità di acqua di scorrimento in pianura non aveva le caratteristiche per attivare gli
zampilli delle fontane e dei giochi d’acqua, bisognava poter contare su acqua dotata di pressione
sufficiente e per ottenerla occorrevano: cisterne poste in luoghi elevati, meccanismi per sollevare
l’acqua sino al serbatoio, una rete di distribuzione di tubazioni in piombo in grado di reggere la
pressione dell’acqua e rubinetti (registri). Furono pertanto costruiti i “castelli delle acque” o torri
delle acque che al loro interno nella parte superiore alloggiavano vasche di rame o di legno foderate
di piombo per contenere diversi metri cubi d’acqua. Collegate al serbatoio vi erano delle norie a
catena o in alternativa delle pompe azionate o dalla energia dell’acqua tramite ruote o dalla forza di
animali. La disponibilità di contenute quantità d’acqua per animare zampilli e giochi d’acqua
comportò la necessità di attivarli in modo discontinuo e intermittente da parte di fontanieri nascosti
in bugigattoli in cui confluivano le tubazioni con i loro “registri”.

325

MARC’ANTONIO DAL RE, Ville di delizie o sieno palagi camparecci nello Stato di Milano, reprint Il Polifilo,
Milano, 1963, Introduzione, p. 26.
326
ARTHUR YOUNG, Travels During the Years 1787, 1788, 1789, Bury St. Edmund’s, 1792, p. 202.
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Fontaniere mimetizzato di Versailles.

Sul territorio della pianura le torri delle acque furono indispensabili alle fontane e ai giochi d’acqua;
esse, inserite nel contesto dei palazzi, assunsero forme diverse talvolta senza una veste
architettonica vera e propria, talvolta inserite nella struttura della villa, talvolta mascherate a
campanile, a belvedere e con lanterne superiori.
Modalità operative in ville illustrate da Marc’Antonio Dal Re
Tra le più spettacolari realizzazioni cinquecentesche ricordo il “palazzo delle acque” al servizio del
ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta327 a Lainate costruito nell’ampio parco in modo da
rappresentare antri naturali
con la creazione illusoria di un regno d’acque, attraverso un uso appropriato di spugne, pietre pomici,
madreperle, coralli, conchiglie e tufi. Questi materiali incastonati l’uno nell’altro su tortuose pareti,
formavano magnifiche decorazioni alle quali si univano mosaici, affreschi e stucchi. Le raccolte di
statue che disposte lungo le pareti o in nicchie, contribuivano ad abbellire l’edificio rappresentavano
una sorta di rinascita del paganesimo antico, con ninfe e satiri burleschi.

327

Pirro Visconti Borromeo fece costruire il ninfeo, luogo di meraviglie che conteneva in origine le collezioni d’arte
della famiglia, dall’architetto Martino Bassi tra il 1585 e 1589. Vedi ALESSANDRO MORANDOTTI, Pirro I Visconti
Borromeo di Brebbia mecenate nella Milano del tardo Cinquecento, in Archivio Storico Lombardo, 1984, pp. 115-162
e ALESSANDRO MORANDOTTI, Milano profana nell’età dei Borromeo, Mondadori Electa, 2005.
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1836 - Giuseppe Elena. Lainate. Giardino di Villa Litta e torre delle acque.

Non vi sono acque di superficie328 a Lainate; il rifornimento era garantito dal prelevamento da un
pozzo profondo 20 metri tramite la forza di un cavallo che girava in tondo329 e azionava così le
pompe ad aspirazione.
Questa è fontana, che per la grandezza dello artificio è stimata uno de’ miracoli di questi tempi,
essendo artificiosa sino nelle trombe, dalle quali riceve l’acqua perché son esse concie a regolata
connessione secondo le forme trovate, e mostre dal Ramelli, con una torre alzata solamente; perché sia
tratta l’acqua così all’alto, che quando maggiormente poi discenda tanto men dificile trovi l’altra salita.
Ciò che non occorre nelle altre fontane, che sogliono farsi nelle ville, massimamente in quelle del
Comasco, avendo esse acqua per canne, che ve la conducono da valli, o da fontanili, che sopra vi
stanno […]330.

328

Al tempo non esisteva il Canale Villoresi.
“Lo stesso autore [Rozier] riferisce un espediente semplicissimo mercè del quale si avvezzano le mule, od i cavalli
destinati a girar la ruota, a non fermarsi mai durante le due ore in cui dee proseguire il loro lavoro; altrimenti sarebbe
stato d’uopo che vi fosse presso alle mule uno colla frusta in mano sempre intento a fargli andare. Si appende alla
stanga ove l’animale è attaccato un campanello che suona mentre esso cammina, e dal rumore che fa, accorgersi se
lavora; ma conviene assuefarlo a tal lavorìo, ed insegnargli che quando il campanello cessa di suonare, allora sta per
ricevere delle frustate. Cominciasi dal chiudergli gli occhi con paraocchi, onde non si sbalordisca girando all’intorno.
Questi paraocchi sono di cuoio, ciascuno de’ quali somiglia ad uno scudo assai concavo, o ad una sezione d’emisfero
tagliato per metà. Bisogna che nella sua capacità l’animale abbia il moto libero dell’occhio. Questi paraocchi sono retti
da due coreggie, l’una passando dietro le sue orecchie, e l’altra sotto le due branche della parte superiore degli ossi della
mascella, ove si attacca col mezzo di una fibbia. Quattro uomini si collocano a distanze eguali all’estremità della
circonferenza descritta dall’animale girando. Tosto che esso animale è posto in moto dalla voce d’uno dei conduttori
che trovasi più vicino, gli dà una gran frustata senza fare il menomo strepitio durante le due ore del lavoro. Due ore
dopo, epoca, in cui si torna a porre l’animale in azione, gli stessi uomini ripigliano i loro posti, serbano il medesimo
silenzio, e la frustata opera all’uopo. Si prosegue così per tutta la giornata, ed è cosa rara che sia costretto a fare
altrettanto il giorno appresso. Per altro, se la lezione data il primo giorno non è sufficiente, si rinnova finché l’animale
non si ferma per essere staccato” (F. A. BORGNIS, op. cit., p. 140).
330
GIROLAMO BORSIERI, Supplemento alla Nobiltà di Milano, Bidelli, Milano, 1619, pp. 60-61.
329
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Lainate - Torre delle acque. Schema dell’impianto di sollevamento delle acque.

Il ninfeo, parallelo al corpo della villa, è dominato lateralmente dalla torre dell’acqua nel cui interno
vi è un serbatoio di rame della capacità di sette metri cubi che grazie a un avanzatissimo impianto
idraulico, alla caduta di una ventina di metri e mezzo, a tubature di piombo (900 metri circa) e
“registri” consentiva il funzionamento delle fontane, invenzioni di ingegneria idraulica atte a stupire
e divertire gli ospiti331, girandole e 53 “scherzi”, il tutto restaurato recentemente con tubi di piombo
come gli originali.

331

Stendhal: “Leinate, un giardino pieno di elementi architettonici, di proprietà del duca Litta, mi è piaciuto. […]
Conviene guardarsi bene dal passeggiare soli a Leinate il giardino è pieno di getti d’acqua fatti apposta per inzuppare gli
spettatori. Posando il piede sul primo gradino di una certa scala, sei getti d’acqua mi son schizzati fra le gambe” in,
HENRI BEYLE, Rome, Naples et Florence en 1817, Laterza, Bari, 1974, p. 15.
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Lainate - Villa Litta. La torre dell’acqua.
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Lainate - Villa Litta. Condotte di terracotta e rubinetti recuperati durante il restauro.

L’acqua era manovrata di volta in volta da nascosti fontanieri che azionavano effetti pioggia dalle
trabeazioni, nebulizzazioni acquee e zampilli dai pavimenti che schizzavano le persone per il
divertimento degli ospiti.
Nella più tarda villa Arconati al Castellazzo di Bollate332 il giardino svolge un ruolo di attrazione
fondamentale con i suoi “teatri” allestiti nel verde delle carpinate e attorniati da statue, da fontane
che “vibrano d’acqua”: Teatro di Diana, Teatro di Andromeda e il Teatro di Ercole. Dal Re, a
commento delle sue famose incisioni, sottolinea il ruolo della torre delle acque: “sorge con
bell’ornamento la Torre, o sia Castello dell’acque, donde tutte si diramano, e passano a rendere più
delizioso il vasto giardino” ove si trovavano fontane e “maestose logge” dalle volte delle quali
“cade una minutissima artificiale pioggia a rendere più dilettevole l’ombra che vi si forma”.

332

PATRIZIA FERRARIO, La regia villa: il Castellazzo degli Arconati fra Seicento e Settecento, Bollate Nirone,
Rotary Club, 1996, pp. 69-71.
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1743 - Dal Re. Villa Arconati.

1743 - Dal Re. Villa Arconati. La torre delle acque e la limonaia.

La torre delle acque, rifornita da una noria a catena mossa da un cavallo che alzava l’acqua da un
pozzo sino al serbatoio superiore, forniva l’acqua a una sufficiente pressione per azionare
meccanismi idraulici e giochi d’acqua. In un documento di particolare interesse troviamo la
descrizione333 dettagliata della villa e dei giardini elaborata nel 1672 dall’ingegnere Giovanni
Antonio Ceriani tra cui l’impianto idrico generale: la noria o “Gioco Maestro”, in cui si descrive la
noria a cassette fatta girare da un cavallo contenuta in un locale al centro del quale vi era il pozzo
333

ASMi, Notarile, filza 31716, 16 settembre 1673, Francesco Maria Perino notaio.
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largo circa 1,80 m. e profondo 21,24 metri, e “il vaso” ovvero il serbatoio fatto di assi di rovere
foderati di piombo (metri cubi 12,8), i due “camerini” nei quali passavano le tubazioni di rame
provenienti dalla cisterna con le “chiavi” di regolazione per azionare la fuoriuscita d’acqua nei vari
teatri e fontane.

Bollate - Villa Arconati. Il“Gioco Maestro”.

Dietro al Teatro di Diana vi era, in un edificio coperto, una pompa a due “pestoni”, anch’essa fatta
girare dalla forza animale che poteva anche muovere un piccolo mulino; pompa di supporto
all’acqua proveniente dal “Gioco Maestro” e che ovviava alla caduta di pressione dell’acqua al
Teatro di Diana334.

334

ALBERTO GRIMOLDI, Fontane e sistemi di adduzione dell’acqua nei giardini dello Stato di Milano fra Seicento e
Settecento, pp. 214-221, in “Le fontane storiche: eredità di un passato recente”, a cura di Marco Pretelli e Andrea
Ugolini, Alinea, Città di Castello, 2011.
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1743 - Dal Re. Villa Arconati. Teatro di Diana.

1743 - Dal Re. Villa Arconati. Gioco d’acqua.

Un’altra torre delle acque più tarda è presente nel parco delle Groane a Valera di Arese con un
ninfeo, grotta e giochi d’acqua. Posizionata sulla sinistra della facciata d’entrata e fatta realizzare
dai Settala nella seconda metà del ‘700, riporta uno scudo con l’iniziale S (parete ovest), un versetto
da orologio solare, datato 1784, che afferma “Più felice al morir segnavi l’ora” (parete ovest) e un
enigmatico “Togliesti il ver per restare ceco ancora”, datato 1764 (parete sud). Un percorso tortuoso
segnava questo tratto del giardino con alcuni tempietti e una pagoda di legno con tetto di paglia al
centro. All’ingresso della grotta vi è un’epigrafe in marmo rosa “Manibus/mox pastoribus/nunc
feriantibus”335. Non si conoscono le modalità di sollevamento dell’acqua.
335

Libera traduzione: (Grotta dedicata) agli dei Mani, in seguito ai pastori, ora a coloro che stanno oziando.
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Valera di Arese. Accesso alla villa e torre delle acque a sinistra.

Marc’Antonio Dal Re elaborò una serie di incisioni sulla villa castello di Belgioioso 336 tra cui tre
sono relative alla torre delle acque e ai meccanismi utilizzati per il sollevamento. La torre ha una
struttura essenziale finalizzata al suo uso; era posta al limitare del perimetro del giardino in fregio
ad una roggia citata dall’incisore “canale che sorte e da l’acqua alla Torre per le Fontane”. La Harris
fa notare come nella “Veduta dell’Ortaglia, e del Seraglio annesso in Belgioioso” non sia
evidenziato né il canale nè la torre e si pone pertanto l’interrogativo se sia stata mai costruita337. I
particolari di queste stampe e gli spaccati sono peraltro preziose testimonianze, le uniche
trasmesseci da Dal Re in dettaglio. Una ruota idraulica azionava un albero con una ruota a camme
che forniva il movimento alternato alle pompe.

336

Castello di Belgiojoso: “descrizione di villa di Belgiojoso con le incisioni di Marc’Antonio Dal Re”, a cura di
Saverio Lomartire, Pavia, Torchio de Ricci, 1987. Il gruppo di 31 incisioni del Dal Re dedicate alla Villa Belgiojoso è
reperibile nella Raccolta delle stampe Achille Bertarelli di Milano, Albo I 11, tavv. 79, 80, 81.
337
DIANNE HARRIS, The nature of authority, Villa Culture, Landscape, and Representation in Eighteenth-Century
Lombardy, The Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 169-170. Le incisioni delle ville di delizia erano
realizzate da Dal Re con lo spirito di magnificarne l’impianto e di gratificare i proprietari, spesso con abbellimenti ed
esclusioni di particolari non ritenuti idonei alla bellezza complessiva del disegno o di raffigurare come realizzato
l’edificio solo progettato e ancora in costruzione (Villa Archinto di Robecco sul naviglio Grande). Ne fanno le spese
talvolta proprio gli impianti di irrigazione che non sono riportati. A tal proposito registro che anche nelle vedute della
villa Alari a Cernusco Asinario manca il particolare della roggia che riforniva d’acqua il sistema idrico generale di cui
fa accenno lo stesso autore; roggia di cui è nota l’esistenza e che è presente anche nelle mappe catastali (vedi p. 148).
Sembrasi pertanto di poter dedurre una volontà di non raffigurare le rogge nell’incisione e, in una più estesa
considerazione, la presenza di licenze finalizzate a migliorare, a discrezione dell’autore, la qualità estetica
dell’incisione, allontanandosi così dalla riproduzione del reale.
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Dal Re - Belgioioso. Villa Belgiojoso. Torre delle acque, ruota idraulica e pompa.

Dal Re - Belgioioso. Villa Belgiojoso. Ruota idraulica (particolare).
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Dal Re - Belgioioso. Villa Belgiojoso. Pompa (particolare).

La torre delle acque era presente perfino in un luogo particolare come un’isola lacustre - l’Isola
Bella sul Lago Maggiore - ove diverse generazioni di Borromeo trasformarono un lembo di terra e
lo scoglio roccioso costruendovi un grandioso palazzo e un’ancor più stupefacente giardino barocco
a terrazze in forma di un immaginario vascello. Alle vasche, alle fontane, alle prospettive
architettoniche, un tempo animate da zampilli, cascatelle e giochi d’acqua, si aggiungevano una
moltitudine di statue personificazione delle stagioni, dei fiumi e dei venti. Carlo III Borromeo fece
quivi costruire tra il 1632-1635 la torre ottagonale “della noria” poi fatta abbellire dal figlio
Vitaliano VI nel 1669; il sollevamento delle acque era azionato da un cavallo e l’acqua serviva per
adacquare i giardini e alimentare vasche e fontane; la noria fu sostituita da una pompa a vapore
nell’800. Pietro Canetta riporta diverse notizie circa la costruzione della noria, l’uso, i costi, le
“spese e le noje” per la sua manutenzione:
[...] Ora diremo della Noria che, come abbiano già accennato, è un meccanismo atto a estrarre dal lago
acqua sufficiente per l’innafiamento dei vasti giardini. Abbiamo già accennato che fin dal 1632 si
prescrisse di fare una strada che venendo dal Lago verso la Noria si avviasse verso la croce in
conformità del disegno dell’ing. Crivelli, al quale per questo lavoro furono retribuite £. 11.10. Emerge
quindi che la Noria, comunque fosse, esisteva già in servizio delle spalliere, che sorsero appunto in
quell’epoca. Anzi nel dicembre 1632 fra gli importi pagati al capo mastro Bartolomeo Scarioni havvi
quello di £. 206.43 per i muri della Noria. Altre £. 664.2 furono pagate allo Scarioni nel 1633. Il 26
giugno 1633 il conte diede diversi ordini all’ing. Crivelli, fra i quali il seguente: «Segnarà il piano della
terra come haverà da essere dalla porta che sarà il piede della Torre della Noria vicino al lago insino al
piede della scala che ascende al Giardino Quadro. Si terminarà l’altezza del coperto della Noria et del
volto dove harà da caminare il cavallo, come ancora la strada per andare in essa il cavallo. Avvertendo
che l’acqua harà da caminare ed adacquare le spallere che sono al piede del soprascoglio». Nella prima
metà del maggio 1635 mastro Giacomo Crespi da Legnano migliorò la Noria con una spesa di
£. 438.15 così liquidata dall’ing. Crivelli, calcolate le giornate da mastro da muro a soldi 50 l’una e
cioè £. 2.10 milanesi. In seguito alla visita fatta all’Isola nello stesso mese di maggio dall’ing. Crivelli
fu conchiuso di dare la precedenza ai lavori della Noria e di alzare il muro della scala presso alla Noria
stessa ed il muro della porta. Poi il curato dell’Isola Superiore partecipò al conte che la Noria sarebbe
stata finita entro il maggio. Dalle nuove istruzioni date dal conte Carlo Borromeo all’ing. Crivelli il 9
febbraio 1635 togliamo le seguenti: «Farà piantare di presente l’edifizio della Noria facendo fare tutto
ciò che bisogna dalli mastri di Legnano come dal ferraro Canetta perché di presente vi sii il tutto a
lavoro con la catena ancora per le secchie quali si metteranno a suo tempo. Il sig. Crivelli visiti il
pozzetto fatto da mastro Bartolomeo Scarione per la detta Noria et se per caso vi amanca qualche cosa
lo farà subito accomodare in buona forma prima che mettere a lavoro l’edificio, et che l’acqua del lago
si alzi». Le spese e le noje per quest’edificio non finiscono qui, ché, di quando in quando, si sono
dovuti prendere provvedimenti per il suo funzionamento. D’altra parte, si tratta di un meccanismo
divenuto troppo necessario e fin indispensabile dopo la costruzione delle spalliere e dei giardini. Il
curato dell’Isola Superiore il 7 aprile 1648 partecipò al conte che la Noria stata costrutta nel 1635 ha
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dovuto essere accomodata e riformata nel 1648 in marzo per opera dello stesso costruttore Giacomo
Crespi. Altri ripari dovettero essere fatti nel 1657. Nel 1666 si accenna che la Prospettiva alla Noria era
stabilita e messa in opera. Tra le istruzioni date all’ing. Castelli il 19 giugno 1669 havvi la seguente:
«Stabilire i disegni delli ornamenti delle Norie e della Balaustrata sopra di esse e delle stanze e finestre
della nuova Noria». Nel luglio 1669 il conte Vitaliano manifestò al fratello cardinale Giberto il
pensiero di ornare in primavera la Noria, la quale essendo rustica non rendeva buona vista, osservando
che per ornarla si è incominciato già a fare una balaustrata da coprirsi con tetto di piode sottili. Il
curato Marchi il 28 agosto 1669 partecipò al conte che si era dato principio al muraglione della cinta
della nuova Noria, e il 7 settembre scrisse: «Li strepini vanno levando il sasso ove ha da essere la
nuova noria»338.

Dal Re, Isola Bella. La torre della Noria a sinistra e la torre del Belvedere a destra.

Isola Bella.

338

PIETRO CANETTA, Cronistoria delle Quattro Isole possedute dal conte Giberto Borromeo sul lago Maggiore,
dattiloscritto “trascritto fedelmente, anche nelle incongruenze, sugli appunti Canetta. Biblioteca Ambrosiana, 25.III.36XIV, Giov. Galbiati, Prefetto”, e conosciuto in copie - di cui due in Milano, Amministrazione Borromeo e Isola Bella,
Archivio Borromeo, Biblioteca dell’Archivio - circolate a partire dagli anni ’50 tra gli studiosi. Ringrazio Alessandro
Pisoni per la segnalazione.
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L’acqua diventa la protagonista assoluta nel giardino della villa Pertusati a Comazzo per la sua
abbondanza, dovuta all’apporto di rogge defluenti dalla vicina Muzza, e per la presenza di naturali
terrazzi fluviali dell’Adda. Quivi Cristoforo Pertusati fece costruire nel 1747 una villa
dall’architetto Francesco Croce e un giardino con una “ammirabile cascata, che da notabile altezza
scaricando un intiero fiume di acqua per molti successivi alti scalini, viene con una larghezza di più
di sessanta piedi parigini a perdersi nel vasto bacino che le resta al piede”339. La grande fontana a
cascata aveva sette salti in sette vasche ovate di diversa profondità “per emettere con il caricamento
d’acqua suoni di suggestione musicale”340.

Dal Re - Comazzo. Villa Pertusati. La cascata.

Dal Re prosegue nella descrizione e cita “le altre cascate di acqua, che artificiosamente in vari siti
vedonsi disposte, li lunghi canali di acqua spalleggiati da viali contornati da carpini; le grandiose
scalinate per discendere da’ colli al piano, con loro ripari laterali ornati tutti da getti di acqua” e nel
casino della caccia i “concerti di musica da corni da caccia, e flauti formati artificiosamente, e col
solo mezzo dell’acqua animati”; termina con l’indicazione dell’autore “pour l’hydraulique Carlo
Croce” 341, un rimando in francese che forse sottende un richiamo ai giardini transalpini.
339

MARC’ANTONIO DAL RE, op. cit.
STEFANIA TOSETTI, Strategie dinastiche e territoriali di una famiglia nobile del Settecento: I Pertusati di
Alessandria, Tesi di laurea. Politecnico di Milano, Facoltà di architettura, 2007, p. 255.
341
Carlo Croce è un personaggio quasi sconosciuto e non si sa se sia parente di Francesco; lo ritroviamo in occasione
della costruzione dei giardini della villa Reale di Monza per i quali propone di adottare “una sua nuova invenzione di
pompe spiranti e prementi, le quali il medesimo Croce desiderebbe di porle in pratica, sempre che l’E. V. si degnasse di
340
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Nessun’altra villa del tempo riunì simile ricchezza di effetti scenografici basati sull’impiego abilissimo
di mezzi idraulici allo scopo di fare dell’acqua, attraverso giochi, cascate, zampilli, alternati a vasti
bacini o a prospettici canali, il motivo dell’intera composizione342.

Dal Re - Comazzo. Villa Pertusati. La fontana e la villa.

Una diramazione della roggia Cattanea Comazza proveniente dalla Muzza serviva “ad uso dei
giardini e delle fontane di Casa Pertusati passando per canali sotterranei a formare specchi vasti
d’acqua”, in particolare “col rovesciarsi dalla più splendida cascata posta di contro al mezzo di quel
palazzo”; dove non bastava il declivio naturale del terreno si sopperiva diversamente: “per mezzo di
una ruota idraulica si rialzano per uso dei vari giochi di fontane” 343. Oggi i giardini di villa Pertusati
sono ridotti a prato al cui centro si elevano i pochi resti della sola cascata.

proporlo per la sua nuova macchina che intendono fare sul fiume Lambro fuori di Monza per alzare l’acqua e mandarla
alla Nuova Fabbrica di delizia che si sta costruendo per le Altezze Reali (ASMi, Acque p.a., cart. 1, s.d.).
342
MARC’ANTONIO DAL RE, op. cit., Note alle ville, p. 55.
343
ASMi, Acque p.a., cart. 490. Ringrazio Marco Gerosa per la segnalazione.
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Comazzo. Villa Pertusati nel Settecento.

Comazzo. Villa Pertusati. La cascata.
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Dal Re commenta le sue incisioni con articolati scritti solo nelle ville riportate nell’edizione del
1743, in cui troviamo altre conferme e citazioni circa l’importanza dell’acqua e delle opere
necessarie a convogliarla. Si parla dello scavo dei pozzi e di gallerie che collegavano le sorgenti e
captavano il flusso da fiumi, opere ingegnose che incidevano e trasformavano il paesaggio. Si cita
Marco Ferrante Villani Novati che a Merate344 “ha reso degno dell’universal meraviglia per
l’insigne acquedotto, che s’estende in lunghezza, di ben 12.000 e più passi” e ancora si magnifica
l’opera di Giovanni Battista Scotti a Oreno:
Il più magnifico di questo luogo è il perenne corso dell’acqua copiosa, per cui tirare molte miglia da
lungi, si è dovuta aprire con dispendioso taglio una Collina, ed unire con difficilissimi condotti gli
aperti passi delle pubbliche strade. Serve questa, oltre al giocco dell’acque in vari partimenti, a formare
uno stagno a guisa di piccol lago, bastevole a sostenere per l’altezza delle acque una Barchetta con
entro dieci in dodeci Persone, e condurvele in ameno diporto d’intorno alle verdi rive.

L’esistenza di macchine idrauliche emerge in varie ville, ma in particolare nella villa Brentano345 di
Corbetta realizzata nel 1737 ad opera dell’architetto Francesco Croce ove “L’acqua è fatta giuocare
a forza delle macchine della più fine idraulica non mai per l’addietro posta alla luce”346.
Cisterne e torri d’acqua in Martesana
Nel territorio del naviglio della Martesana le ville con giardini spettacolosi sono rare e tra queste
spiccano il Monasterolo di Vaprio, di cui abbiamo già parlato a proposito della pompa mossa da una
ruota idraulica ancora esistente, e la villa Alari di Cernusco347, progettata, come il giardino, da
Giovanni Ruggeri e costruita nei primi decenni del XVIII secolo. Marc’Antonio Dal Re ci ha
tramandato le forme del giardino alla francese (nella seconda edizione 1743) in quattro incisioni e
nei suoi commenti ove cita “vaghe prospettive arricchite da diversi giochi d’acqua”, le fontane, le
carpinate a galleria e i giochi d’acqua lungo l’asse principale sino allo “sbarco del canale” che si
apriva nella
balaustra di pietra ornata di figure, fogliami, vasi ed obelischi per tutta la sua lunghezza, che serve di
riparo al Canale per quanto si distende il giardino. […] Dalla parte destra si discende ad una gran
Peschiera, che forma specchio contornata da passeggi ombrosi; dalla sinistra all’incontro un gran Viale
di Carpani, che si estende lungo il Naviglio da una parte, dall’altra lungo una roggia, o piccolo canale,
che somministra le acque coll’aiuto d’una Machina semoventesi alle Officine della Casa, ed al
Giardino.

344

Architetto il milanese Giacomo Muttone.
Fatta erigere dal conte Giuseppe Brentano. Estintasi la famiglia dal 1837 è di proprietà del conte Pompeo LittaBiumi e dal 1839 dei Carones; ora è un seminario dei padri Somaschi.
346
MARC’ANTONIO DAL RE, op. cit.
347
SIMONETTA COPPA - ELISABETTA FERRARIO, Villa Alari, Cernusco sul Naviglio, 1984; SIMONETTA
COPPA - ELISABETTA FERRARIO, Ville e Cascine, op. cit.
345
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Dal Re - Cernusco sul Naviglio. Fontana e giochi d’acqua (particolare).

Dal Re - Cernusco sul Naviglio. Balaustra, fontana e giochi d’acqua (particolare).

La Consegna del naviglio della Martesana del 1778 riporta:
Di contro questa Bocca [Bocca Borromea] alla parte opposta vi è un cavo aperto estraente acqua del
Naviglio ad uso di far girare una ruota a pistoni [pompa], colla quale il sig. Conte Alario rialza le
acque per irrigare il di lui giardino, restituendosi al Naviglio nel sito che si dirà. […] sono due aperture
per cui si restituisce al Naviglio le acque, che si sono dette al di sopra. La prima delle quali aperture è
larga once 13½, alta once 11, la cui soglia resta più alta del fondo del Naviglio once 11. La seconda
apertura, che serve per lo scarico della Peschiera, ed è munita di ferrata, è larga once 15, alta once 11 e
la soglia resta alta dal fondo del Naviglio per once 14348.

Le mappe del Catasto Lombardo Veneto (1865) indicano il percorso della roggia che serviva sia il
giardino Alari sia quello Biancani Greppi, roggia che non è evidenziata nelle incisioni del Dal Re
che invece precisa l’ubicazione dello “Edificio d’Aqua” il cui piano di calpestio era inferiore a
348

ASMi, Acque p.a., cart. 685bis, 1770, Consegna del Naviglio.

________________________________________________________________________________
147

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

quello della attigua corte e pari invece al livello dell’acqua della roggia, che sfociava nel locale
tramite un percorso sotterraneo per poi essere sollevata in una superiore cisterna tramite una pompa
mossa da una ruota, non rappresentate nella stampa.

1865 - Cernusco sul Naviglio. Villa Alari e percorso della roggia Alari.

Dal Re - Cernusco sul Naviglio. Planimetria di villa Alari.
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Dal Re - Cernusco sul Naviglio. Villa Alari. Edificio d’Aqua (particolari).

Nel 1813 il giardino fu trasformato all’inglese da Luigi Villoresi. Al fine di valorizzare la
prospettiva del grande viale alberato prospiciente la villa al di là del naviglio della Martesana, Saule
Alari si accollò la spesa di abbassare il livello dell’alzaia che correva sulla sponda sinistra del
naviglio di fronte la suo giardino per circa 125 metri, prevedendo altresì di ridurre l’altezza del
ciglio della sponda. Il fine era quello di “di dare un miglior ordine al suo giardino […] e di renderlo
in qualche relazione col viale situato alla sinistra d’esso Naviglio”349.

Dal Re - Cernusco sul Naviglio. Villa Alari.
349

ASMi, Genio Civile, cart. 552, 24 dicembre 1823.
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A Cernusco esistevano altre ville con grandi giardini quale la seicentesca Villa Biancani arretrata
dal naviglio acquistata nel 1769 dal famoso fermiere Antonio Greppi350 (1722-1799) che comprò
nuovi spazi per ampliare il giardino, dotarlo di “giochi d’acqua”, suddividerlo in tre parti e formare
il viale alberato che conduce al naviglio con un suo approdo. Tale spazio fu acquistato dalla
contessa Sola (1769) per realizzare “uno sbarco con scalinata ed altri ornamenti su la sponda del
Naviglio di Martesana”351. Una descrizione del giardino del 1771 riporta:
Subito fuori del Portale della Casa si entra nel giardino cosid. Grande, et all’ingresso si incontra il viale
mag.e diritto, che porta sino al fondo di esso giardino; detto viale nel suo ingresso è intersecato da altro
viale, che a destra, e sinistra finisce ad un prospettivo. Il viale mag.e in fondo al giardino mette ad un
Rastello, che divide la cinta da un lungo viale di Campagna, che si sta facendo. In mezzo al viale
mag.e evvi la sua fontana, e vasca. Il giardino resta diviso in due gran quadrati fatti a disegno, e questi
poi contornati di vasi d’agrumi di diverse grandezze, che essi pure formano disegno352.

1743 - Dal Re. Cernusco sul Naviglio. Villa Alari (particolare di Villa Biancani).

Troviamo la rappresentazione della villa Biancani nello sfondo di un’incisione di Dal Re della villa
Alari (1743). La sagoma della villa è riportata con attenzione; il giardino è ripartito in 6 rettangoli
geometrici intersecati da viali a differenza dei quattri citati precedentemente; non è presente la
fontana con vasca. Il giardino fu successivamente modificato come testimonia la planimetria del
1800353 che riporta l’edificio della torre delle acque e il sistema di distribuzione delle acque per
scorrimento e quello tramite condotte in pressione ad uso delle fontane e giochi d’acqua. La
presenza di una torre al confine sud est in cui entrava l’acqua di una roggia induce a ritenere che
quivi fosse ubicata la “macchina” azionata da una ruota e la cisterna di alimentazione delle
tubazioni ad uso della fontana e dei giochi d’acqua; i percorsi delle tubazioni sono evidenziate nella
mappa. La torre delle acque354, oggi in stato di abbandono, è un rudere che ha perso il suo
coronamento originario e il tetto.

350

ELENA PUCCINELLI, Greppi Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59, 2002.
ASMi, Acque p.a., cart. 889, 2 aprile 1770.
352
Da SIMONETTA COPPA - ELISABETTA FERRARIO, Ville e Cascine, op. cit., pp. 78-79.
353
Archivio Storico Ospedale Maggiore di Milano, Mappe, n. 386, Pianta terrena del Palazzo, rustici annessi e giardini
costituenti la Villeggiatura di Cernusco dei Nobili sigg. Conti fratelli coeredi Greppi, 10 marzo 1800. Ringrazio
Elisabetta Ferrario per la segnalazione.
354
“La corte dei fieni”, in cui è ancora oggi ubicata la torre delle acque, fu utilizzata come lavanderia dell’Ospedale e fu
alienata nel 1970 dall’Ospedale Maggiore di Milano ai gestori della stessa lavanderia. Nell’atto di vendita si precisa che
il fabbricato al mapp. 202 e 204 “sono attraversati nella parte meridionale, con direzione sud-ovest, da un canale in
parte sotterraneo nel quale vengono convogliate le acque provenienti dalle proprietà situate a levante dell’immobile in
oggetto”.
351
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1800 - Cernusco sul Naviglio. Villa Greppi.
Particolare del giardino con la torre delle acque e sistema di canalizzazione delle acque.

1891

1897

Cernusco sul Naviglio. Villa Greppi. La “corte dei fieni” con la torre delle acque.
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La originaria sistemazione del giardino “alla francese” fu poi trasformata all’inglese nell’800.
Qualche ulteriore notizia sui giochi d’acque dei due giardini di Cernusco emerge da una relazione
dell’ingegnere camerale Dionigi Maria Ferrario che descrive il bocchello Alari finalizzato a
“mantenere invasata una Peschiera esistentente nel loro giardino ed anche per li getti d’acque dello
stesso giardino”. Era una bocca aperta, tagliata nella riva destra del naviglio, da cui l’acqua scorreva
“con movimento lentissimo”; per tale ragione i conti Alari avevano fatto la richiesta di trasportare la
bocca a monte per circa 200 trabucchi (522 metri) onde avere un corpo d’acqua più veloce anche
“per derivare parte dell’acqua per una somigliante peschiera, e getti d’acqua della Casa Greppi
contigua”355. La Consegna del naviglio del 1823 riporta:
L’uso di detto sperone è quello di dividere l’acqua del naviglio in due rami di cui quello a destra è
diretto all’attrazione degli edificj delle Fontane esistenti nei giardini delle case Greppi, ed Alari dai
quali il suddetto sperone è integralmente mantenuto356.

1865 - Imbocco della bocca Alari al servizio dei giardini Alari e Greppi
(Catasto Lombardo-Veneto).

Per esigenze della navigazione qualche anno dopo fu approfondito l’alveo del naviglio “col mezzo
degli aratri a due e tre paia buovi”; il conseguente abbassamento del “pelo d’acqua” determinò una
diminuzione della quantità d’acqua che fuoriusciva dalle bocche “con sensibile pregiudizio della
nuova bocca Alaria e Greppi, inserviente alli loro rispettivi Giardini […] così minorato
notabilmente il di lei corpo d’acqua in modo che le machine, che servono alla fontane non puonno
più esercirsi con quello spirito, che si richiede”. L’ingegnere Ferrario suggerì che l’unica soluzione
al problema era quella di spostare ancora più a monte di 100 trabucchi la bocca di derivazione onde
poter introdurre “un corpo d’acqua di maggior spirito, e bastevole agli usi cui è destinato”. Opere
che potevano essere eseguite durante l’asciutta; nel frattempo si poteva procedere con “una
355
356

ASMi, Acque p.a., cart. 889, 21 giugno 1771.
ASMi, Genio Civile, cart. 8016, 1823.
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palificata d’asse in forma di sperone”357 per poter introdurre un corpo maggiore d’acqua nella
bocca. In occasione della successiva asciutta, Antonio Greppi chiese di adattare la sua bocca “per
estraere l’acqua bisognevole al movimento della macchina del suo giardino”358.

Cernusco sul Naviglio, La torre delle acque al servizio del giardino di villa Greppi.

357
358

ASMi, Acque p.a., cart. 889, 7 agosto 1779.
ASMi, Acque p.a., cart. 889, 8 marzo 1780.
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RUOTE IDRAULICHE AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI
Altre ruote idrauliche erano presenti sul naviglio della Martesana e lungo le rogge da esso defluenti.
Le più numerose erano quelle che azionavano le macine dei molini per la produzione di farina di
cereali, olio e sbramatura del riso; l’acqua muoveva anche il molino destinato alla fabbricazione
della polvere da sparo ubicato nel Castello di Porta Giovia, i pestini per i colori, le folle per la
fabbricazione dei feltri di lana, le seghe e tra le altre tante attività non possiamo non ricordare il
molino delle armi a tre rodigini con facoltà di servirsi dell’acqua del naviglio della Martesana la cui
area, ubicata in Porta Comasina vicino a Sant’Angelo, fu donata359 dal duca Galeazzo Maria Sforza
ad Antonio Missaglia de Negroni da Ello360.

1607 - Zonca. Folla per panni di lana.

359

ASMi, Acque p.a., cart. 986, 6 giugno 1469.
SILVIO LEYDI, Negroni da Ello, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78, 2013. Antonio Missaglia era
proprietario di almeno tre molini in città: quello dell’Incoronata, quello di san Marco e un terzo ubicato in
corrispondenza dell’attuale via Molino delle Armi; quivi si realizzavano la smerigliatura, la lucidatura e i fori di
areazione e di fissaggio del rivestimento interno in pelle delle armature (MARIA PAOLA ZANOBONI, Navigli e
Mulini a Milano, in “Dedalo”, ottobre 2001, pp. 14-16).
360
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1607 - Zonca. Filatoio idraulico.
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1582 - Ramelli. Fucina con mantici.
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1607 - Zonca. Macina da olio, guado e altro.
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1607 - Zonca. Pestino per polvere da sparo.
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1661 - Bockler. Sega idraulica.
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1578 - Bessoni. Tornio.
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1661 - Bockler. Pulitura metalli delle armi.
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Al temine di questo saggio mi soffermo sulle ruote idrauliche che azionavano attività
protoindustriali. Un sito tra il naviglio e l’Adda, particolarmente favorevole per l’abbondanza di
acqua nel canale, fu identificato a monte di Vaprio.
Il maglio di Vaprio
Nella seconda metà del ‘500 a Vaprio i Calderini erano una famiglia di spedizionieri e di sostrari,
proprietari di case e magazzini “in la costa tra il navilio de Martesana et il fiume Adda […] in quale
se trova la mercantia del ferro et le soste di ferrareza et altre mercantie”. Possedevano inoltre
fornaci di calcina e la “terza parte della metà del porto de Vaprio, sopra Adda et la ragione de
postezar in detto porto et altre navi in detto fiume dal locho de Conzesa sin a Cassano” col diritto
“de scoder da passaggieri et de mercantie quali transitano esso fiume”361. Nel 1568 Francesco
Calderini acquistò dalla Camera uno “spazio di terra, qual è contiguo al porto del qual la Camera
non ne cava cosa alcuna” a fronte dell’obbligo di mantenere 46 braccia di argine “in ricompensa di
un certo spazio di terra situato doppo l’argine del Naviglio vicino al detto Porto tra il Naviglio e il
Fiume Adda di lunghezza braccia 46, in larghezza braccia 10”362 . Tra la fine del ‘500 e metà ‘600 i
Calderini cedettero gran parte dei loro beni ai Monti conti di Valsassina. Nel 1655 Giulio Monti
chiese l’autorizzazione a costruire una bocca e deviare 6 once d’acqua ad uso di un maglio che
intendeva costruire nel sito “di sopra del Ponte di Vaprio, ove al presente vi sono alcune fornaci di
calzinna”363. Fu costruita la bocca di derivazione di 9 once, situata tra due scaricatori del naviglio
della Martesana, che serviva il maglio e un mulino a granaglie di proprietà Monti per poi scaricare
l’acqua in Adda. Poche sono le notizie tramandateci: l’edificio era a un piano, dotato di due ruote,
noto come maglio del rame; in un documento del 1720 si precisa che fosse usato “per la Zecca, et
altri, da cui ne viene un pubblico beneficio”364. La Zecca probabilmente usava il maglio per la
coniazione delle monete di rame. Nel 1737 fu autorizzata la costruzione di alcuni locali addossati al
maglio da destinare ad uso di abitazione degli affittuari365.

1749 - Vaprio d’Adda.
Sito tra Adda e naviglio con il Maglio e il molino Monti dove verrà eretta la cartiera.

361

ASMi, Notarile, filza 13929, 13 gennaio 1571, Inventario beni Caldarini, Marcantonio Andrei notaio.
ASMi, Acque p.a., cart. 920, 16 marzo 1568.
363
ASMi, Acque p.a., cart. 920, 27 febbraio 1655. L’ingegnere camerale Giuseppe Robecco diede parere favorevole.
364
ASMi, Acque p.a., cart. 920, 30 agosto 1720.
365
ASMi, Acque p.a., cart. 920, 26 febbraio 1737.
362
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Cartiera di Vaprio
Le particolari caratteristiche del sito ove era stato ubicato il maglio tra il naviglio della Martesana e
il fiume Adda motivarono nel 1747 l’Abate e Sindaci dell’Università366 dei Cartari a progettare e
realizzarvi una cartiera367. La petizione al Magistrato Straordinario contiene le motivazioni di
carattere generale per ottenere la concessione delle 4 once d’acqua necessarie al movimento della
folla.

1607 - Zonca. Movimento della folla di carta.

L’Abbate e i Sindaci della Università de Cartari […] avanzano di rappresentare […] l’estreme angustie
nelle quali presentemente ritrovasi la di loro università, ed il Pubblico per la straordinaria scarsezza e
caro prezzo della carta […] sono state prese da un Bergamasco in affitto tutte le Folle da Carta in
Alzano stato Veneto, comecchè tutte stanno in una sol mano, così ad arbitrio del Fabbricatore si è
notevolmente alterato, e si va sempre più aumentando il prezzo della Carta con gravissimo pregiudizio
di questa Città e Stato di Milano […] Questa grandissima penuria comecchè procedente dal suddetto
366

Corporazione dei cartari.
MARIO CHIGNOLI, Fonti per la storia della cartiera di Vaprio d’Adda (1445-2007), 2013; FABRIZIO
ALEMANI, Ulteriore documentazione archivistica sulla cartiera di Vaprio d’Adda (1747-1830), in “Storia in
Martesana”, Rassegna on-line di storia locale, 7, 2013.
367
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monopolio estero non può ripararsi in altra guisa fuorché quella di piantare in questo stato una nuova e
vasta folla, nella quale si fabbrichi la Carta, o della stessa, o anche di migliore qualità di quella, che si
fabrica nelle già dette Folle di Alzano massimamentecche la maggior parte de strazzi, che serve a
quelle Fabbriche di carta si provede e si estrae da questo stato. Già li supplicanti non vedendo altro
ripiego a questo sconcerto sono ricorsi alla Sig.ra Contessa Monti per ottenere un sito in Vaprio vicino
al Naviglio della Martesana ed al maglio di Rame di privativa ragione della suddetta Contessa per ivi
piantare una nuova Folla di Carta368.

Il progetto fu approvato da Firmian e il canone camerale fu pattuito in £. 300. Gli Abati non
mancarono inoltre di sottolineare le opportunità politico-economiche e strategiche di un tale
investimento, investimento che comportava la costruzione del ciclo completo di lavorazione. Le fasi
delle lavorazioni in una cartiera consistevano nella vagliatura e scelta degli stracci, la loro
immersione nel putrescitoio e la loro riduzione in brandelli, la triturazione tramite pile a magli
multipli. Il processo di riduzione degli stracci in poltiglia (pasta da carta) avveniva in vasche di
legno riempite d’acqua in cui i brandelli venivano posti e sottoposti a più fasi cicliche di battitura
con magli e successiva lavatura fino ad ottenere un impasto con il quale si formavano i fogli nelle
apposite forme; seguivano la torchiatura, incollatura e asciugatura su stenditoi.

1661 - Bockler. Fasi della lavorazione della carta.

Il maestro cartaio in genere si occupava della gestione della folla, dell’acquisto della materia prima
rappresentata dagli stracci di lino, canapa e cotone che venivano procurati dal ferrastrazzi che era
un vero e proprio mestiere con tanto di paratico, ossia corporazione; e inoltre dell’acquisto della
colla in cui venivano immersi i fogli durante una delle ultime fasi della lavorazione ottenuta
368

ASMi, Acque p.a., cart. 898, 22 aprile 1748.
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facendo bollire il cosiddetto “carniccio di bovino”, cioè gli scarti della macellazione e della
lavorazione della pelle e del cuoio; della vendita del prodotto finito, cioè la carta. Il più delle volte
l’ingente somma di denari necessari per la costruzione dell’impianto veniva fornita da imprenditori
che vedevano nell’operazione un impiego del proprio capitale a un rendimento maggiore di quello
offerto tradizionalmente dall’agricoltura. Esisteva quindi un proprietario distinto dal gestore. Nel
caso della folla di Vaprio, fu la contessa Monti vedova del conte Cesare, quale tutrice del figlio
conte don Paolo Monti, a dare in locazione369 il sito all’Università dei cartari.
Per sua natura la folla da carta e i processi del ciclo produttivo ad essa legati richiedevano la
concentrazione all’interno di un unico ambiente. Era un modello produttivo assolutamente anomalo
nella realtà del tempo, perché la concentrazione di tutte le fasi della lavorazione comportò la
presenza di un notevole numero di maestranze asservite alla macchina e conseguentemente la loro
organizzazione e coordinamento. Le macchine idrauliche legate alla produzione di beni, che
richiedevano la riunione delle varie fasi della lavorazione sono l’archetipo dello stabilimento
industriale molto prima della Rivoluzione industriale. Un atto notarile370 ci rappresenta a fine ‘700
l’esistenza di quattro bocche confluenti in tre cavi al servizio di tre edifici: la Folla Bergamasca, la
Folla Milanese e l’edificio del Cilindro.

1813 - Vaprio d’Adda. Ruote idrauliche della cartiera e loro livellazione (particolare).

Da questo primo investimento la cartiera di Vaprio con fasi alterne crebbe, passò dalla lavorazione
degli stracci alla pasta di legno, utilizzando la cellulosa nella produzione della carta. Nella seconda
metà dell’800 fu rimodernata con macchinari a vapore e all’inizio del secolo vi lavoravano 102
operai col salario di 120 lire correnti milanesi. Passò in diverse mani fino a diventare la Cartiera
Binda. Lo stabilimento di Vaprio è oggi da tempo improduttivo e in completo degrado.

369
370

La copia dell’atto (2 agosto 1748 - Carlo Antonio de Alberti notaio) è mancante presso l’Archivio di Stato di Milano.
MARIO CHIGNOLI, op. cit., atto 27 aprile 1799, pp. 77-78.
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1850 - Giuseppe Elena. Vaprio d’Adda. La cartiera Pigna poi Binda.

1865

1891

Crescita della cartiera attraverso le planimetrie catastali.
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La Zecca
Nel 1777 venne approvato il nuovo sistema monetario dello Stato di Milano e contestualmente fu
deciso di trasferire la Zecca371 in un edificio da ristrutturare ubicato nel sestiere di Porta Nuova
entro l’area della Cavalchina, con ingresso nella contrada di Sant’Angelo ora via Moscova.

1814 - La Zecca (Mappa degli Astronomi).

1820 - Lodovico Biasoli. Milano. Palazzo della Zecca.

371

L’edificio della Zecca vecchia risalente a Galeazzo Maria Sforza, ubicato nell’area delle attuali vie Zecca Vecchia e
del Bollo, fu abbattuto nel 1780.
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1778 - Planimetria della Zecca.

1778 - Planimetria della Zecca
(particolare: 3 Maglio, 6 Trafila, 8 Fonderia).

________________________________________________________________________________
168

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

1809 - Gaetano Faroni. Zecca. Fronte roggia Balossa con salto.

Fu dato incarico all’ingegnere Camerale Ferrario e al Regio Meccanico Galloni di rilevare la
“pianta attuale” ed elaborarne un adattamento “all’uso di Zecca” e in particolare “dove si potrebbe
collocare la Macchina occorrente da doversi far girare ad acqua, […] senza far torto alla comoda
navigazione […] ed accennando in qual modo debba esser costrutta la detta macchina, ed a qual uso
debba servire […]372. Fu aperta sul corso della roggia Balossa che azionava le macchine della
manifattura di cotone dei fratelli Rho una deviazione ad uso della Zecca che correva lateralmente
all’edificio ove Galloni progettò di impiantare la “macchina”.

1777 - Galloni.
Progetto di posizionamento della ruota idraulica al servizio della Zecca.

372

ASMi, Finanza p.a., cart. 845, 14 agosto 1777.
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1777 - Galloni. Particolari del progetto della ruota idraulica che movimenta “i pignoni de’
cilindri delle trafile”: A bocchello; B nervile; C ruota nell’acqua; D pignone sopra l’asse
della ruota; E squadro che muove i mantici.

La ruota azionava le macchine poste nel sotterraneo “edificio dell’acqua”: il maglio, la trafila e i
mantici. Tali macchine erano pervenute a Milano (1778) dalla soppressa zecca di Graz come anche
parte del personale anch’esso austriaco. Erano anche state costruite due pompe azionate da ruote:
una “tromba con la sua vasca, che mette l’acqua anche al piano superiore” e successivamente una
“macchina idraulica per spegnere gli incendi, o sia pompa” 373. La guida di Bossi374 riporta:
In questo stabilimento si ammirano tutti i congegni necessarj alla fusione e ripartizione de’ metalli, un
ufficio ottimamente servito per gli assaggi, una sala dove dai più esperti incisori si formano i conii per
le monete e per le medaglie, e sorpendenti riescono i vari torchi, che ora per una nuova ingegnosa
combinazione sono mossi dall’acqua. Un canale che scorre lateralmente anima pure un’altra quantità di
macchine, e si trova persino in questo stabilimento un’ampia e comoda officina per estrarre i metalli
dalle terre col metodo dell’amalgazione, corredata essa pure da macchine mosse dall’acqua.

Con la nascita dello stato unitario le otto zecche esistenti furono ridotte a solo tre: Milano, Napoli e
Torino. La zecca di Milano era la più avanzata tecnologicamente e nel 1870 divenne l’unica zecca
del Regno cui fu aggiunta quella di Roma nel 1874; nel 1892 la zecca di Milano fu soppressa e la
fabbricazione delle monete fu concentrata in un’unica zecca a Roma.
L’Impresa del Tabacco
L’Impresa del Tabacco risale al 1639, quando una grida stabilì una regalìa con il pagamento di
cinque soldi per ogni oncia di tabacco posta in vendita. A seguito degli “sconcerti occorsi nel
passato anno (1755) al molino del Tabacco375”, ovvero “il furto continuo”, si decise la costruzione
373

ASMi, Finanza p.a., cart. 845, 28 aprile 1781.
LUIGI BOSSI, Guida di Milano: o sia descrizione della città e de’ luoghi più osservabili ai quali da Milano recansi
i forestieri, Milano, Vallardi, 1818, p. 207.
375
La precedente Fabbrica del Tabacco era ubicata nel molino dei Casiraghi.
374
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di un nuovo molino. La nuova fabbrica del Tabacco (ora distrutta) fu eretta su progetto
dell’architetto Luigi Canonica e occupava l’area tra via san Marco, via Moscova (n. civico 2226),
corso di Porta Nuova.
Di contro al fianco della suddetta fabbrica della Majolica376 vi è un grandioso edifizio nuovamente
eretto sul disegno dell’Architetto Canonica per la fabbricazione dei Tabacchi. A tal oggetto è stato
scavato un canale sotterraneo, sotto la contrada detta il Borgo di S. Angelo, tal fabbrica occupa anche il
convento dei Carmelitani Scalzi, ossiano Teresiani, che vi era contiguo, oltre la chiesa che era dedicata
a S. Carlo377.

1817 - Panorama dal Duomo di Milano (particolare).

1807 - Pietro Gilardoni, Stabilimento dei Tabacchi.

376
377

Sede della Manifattura di Felice Clerici (1756-1788), poi di Pasquale Rubati.
Il forastiere in Milano, ossia Guida alle cose rare antiche o moderne della città di Milano, op. cit., p. 149.
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Il contratto di enfiteusi378 del molino, situato nell’ortaglia del convento di san Marco, tra i Padri di
San Marco e la Regia Camera, prevedeva la sua distruzione e la fabbricazione di uno nuovo poco al
di sotto, “al commodo” degli Appaltatori dell’Impresa del Tabacco. Fu necessario intervenire “per
la sufficienza delle acque” al servizio delle ruote, salvo lasciarle decorrerre dalla sera di sabato alla
sera della domenica a beneficio dei beni della Cavalchina 379. Le acque provenivano da due diverse
bocche: una detta dei Padri di san Marco, l’altra detta della Cavalchina, che si univano prima del
molino.

1783 - Cavi al servizio della Fabbrica dei Tabacchi provenienti dal tombone di san Marco.

L’ingegnere camerale Bernardo Pessina valutò che la quantità d’acqua al servizio del molino era
poco più di 4 once. I lavori di costruzione del nuovo molino ad uso del tabacco avevano comportato
anche l’erezione di “due campi di portico a tetto per coperta de’ rodigini esteriori” e l’allargamento
del cavo della roggia “per la formazione del nervile di suddetti rodigini”.

378
379

ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 23 agosto 1756, Giovanni Battista Tentorio notaio.
ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 23 agosto 1756, Transazione tra la R. Camera e i PP. di san Marco.
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1783 - Confluenza dei cavi al servizio della Fabbrica dei Tabacchi;
le tre ruote e rispettive macine (particolare).

La relazione dell’ingegnere Giulio Ricchino sulla costruzione del molino ad uso della Regia
Fabbrica del Tabacco (16 giugno 1755) descrive nel dettaglio tutti gli interventi fatti nell’edificio e
sui cavi ad uso dello stesso. Due ruote facevano girare due molazze: una operava col “mortajo con
sponde d’altezza once 13”, l’altra “s’aggira in coltello” e serviva “per il maccino de Tabacchi”380.

380

ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 23 agosto 1756, Giovanni Battista Tentorio notaio.
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1629 - Branca.
Macina con due molazze.

1721 - Ubicazione del sito per prosciugare il Tabacco.

Seccata che sia la foglia, la principale operazione consiste in ridurlo in polvere, in qualunque maniera
si faccia; giacché far si suole tanto col macinarlo a piccola o grossa macine, quanto con pestarlo o
batterlo, e col grattarlo o raparlo filato e ridotto in bastoni. Ma l’artifizio maggiore è quello della scelta
delle diverse bontà di foglia, della stracciatura diligente, e della proporzionata fermentazione […]381.

Dopo una seconda fermentazione il tabacco veniva polverizzato dai molini e quindi vagliato da più
settacci di diversa granulometria. Dopo la polverizzazione si sottoponeva il tabacco, posto in grandi
casse di rovere, a un’ulteriore fermentazione assai lenta per mancanza di umidità e favorita da
temperature elevate. La produzione si incrementò tanto da dover installare un’ulteriore ruota e
mola382. Un secolo dopo Bignami riporta la sostituzione delle vecchie ruote di legno e precisa che la
roggia “nello stabilimento della R. Fabbrica dei Tabacchi, mette in moto una turbine”383.

381

Della coltivazione e manifattura libera del tabacco, Firenze, 1789, pp. 24-25.
ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 29 agosto 1775.
383
EMILIO BIGNAMI, op. cit., p. 19.
382

________________________________________________________________________________
174

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

1814 - La Fabbrica del Tabacco (Mappa degli Astronomi).

Al tempo la manifattura di Milano “era in Italia la più moderna e funzionale, in uno Stato che aveva
ereditato impianti obsoleti, disordine amministrativo e manodopera eccedente” 384. Dopo aver
continuato la prassi precedente di appaltare la gestione del monopolio, nel 1884 l’industria del
tabacco venne assunta direttamente dalla Direzione generale delle gabelle del Ministero delle
finanze. Nel 1909 erano impiegati 177 uomini e 1063 donne. La fabbrica fu distrutta dai
bombardamenti dell’ultima guerra e l’attività si spostò in viale Fulvio Testi 121, dove già erano
operativi i nuovi spazi della Manifattura Tabacchi costruiti nel 1929.
Filande di seta
La bachicoltura e la lavorazione della seta si erano diffuse capillarmente in Lombardia nel ‘700 e
avevano creato le premesse per l’erezione di filature lungo il naviglio della Martesana. Ne troviamo
traccia a Cernusco sul Naviglio, ove Vincenzo Carini aveva attivato da alcuni anni nella sua casa
(ex Villa Rovida) un filatoio di seta che decise di ammodernare con la costruzione di una ruota
idraulica “motrice”. Chiese pertanto di poter costruire sulla sponda destra prima del ponte
una ruota idraulica qual motrice del meccanismo del predetto Stabilimento e volendo a tal uopo trar
profitto della forza della corrente del Naviglio […] chiese di poter aprire un cavo in esso giardino […]
per introdur una parte dell’acqua del detto naviglio onde servirsene pel movimento e restituirla
integralmente allo stesso Naviglio385.

La concessione prevedeva che il cavo fosse da costruirsi a carico del Carini, parallelo al naviglio in
“muro di mattoni e pietre in calce” sia sugli argini sia sul fondo, profondo “non meno di cent. 60” e
largo 2,50 metri la cui manutenzione restava pro futuro ad onere dello stesso che non avrebbe
potuto chiedere dei risarcimenti nel caso in cui fosse tolta l’acqua dal naviglio durante l’asciutta e
per altre emergenze. Il canone d’affitto stabilito fu di £. 25 annue386.
384

FIORELLA IMPRENTI, Operaie e socialismo: Milano, le leghe femminili, la Camera del lavoro (1891-1918),
Milano, 2007, p. 197.
385
ASMi, Genio Civile, cart. 559, 18 marzo 1857.
386
ASMi, Genio Civile, cart. 550, 18 novembre 1857, Atto di concessione Carini, Giuseppe Velini notaio.
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1857 - Cernusco sul Naviglio.
Progetto del nuovo cavo ad uso della ruota Carini e la formazione di un’isola.

Nel 2006 la ruota idraulica di 7 metri di diametro fu ricostruita e oggi rappresenta l’unica
testimonianza delle ruote azionanti i macchinari.

Cernusco sul Naviglio - La ruota idraulica Carini ricostruita
(Foto Stefano Sgarella).

A Gorla Giovanni Redaelli aveva impiantato un filatoio di seta, poi alienato a Giovanni Barioli che
chiese (1849) di poter aprire sulla sponda destra del naviglio due aperture di sotto al ponte nuovo di
Gorla nella darsena della propria casa onde creare un canale di circa 50 metri di lunghezza e largo
1,20 metri per dare il moto a una ruota idraulica al servizio del suo opificio. La larghezza del
naviglio in quel punto era appena sufficiente per cui la concessione fu subordinata alla costruzione
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del “muro di sponda” distante metri 9,70 dall’altra riva onde consentire il cambio. L’ingegnere che
fece il sopralluogo espresse alcune perplessità sull’entità della forza dell’acqua introdotta nel
condotto laterale per muovere la ruota; ivi l’acqua avrebbe avuta una velocità inferiore a quella del
naviglio che misurò essere in quel punto di circa metri 1,20 al secondo in superficie. Per questi
motivi, oltre alle consuete clausole, fu introdotta una nota che prevedeva il divieto “di porre alcun
impedimento sul fondo del Naviglio [briglia] e attraverso il medesimo all’oggetto di aumentare la
introduzione dell’acqua nel condotto”387.

1849 - Gorla. Filanda Barioli. Progetto del cavo per una ruota idraulica.

1849 - Gorla. Filanda Barioli. Progetto del cavo per una ruota idraulica.

387

ASMi, Genio Civile, cart. 552, 29 aprile 1850, Atto di concessione Barioli, Tommaso Grossi notaio.
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Poco dopo la stipula della concessione fu chiesta una modifica al progetto originale con il
prolungamento del condotto onde ottenere una maggior presa d’acqua all’imboccatura del canale
del filatoio388. Barioli fece successivamente la richiesta (1852) di poter estrarre dell’acqua dal suo
canale tramite una “tromba” ad uso dei 22 fornelli della sua filanda. La concessione fu accordata a
titolo di precario verso la corresponsione di un canone annuo di £. 5389. Per le operazioni della
trattura serviva infatti una certa quantità d’acqua per cui Massimiliano Savini, proprietario di
un’altra filanda a Gorla, aveva chiesto di poter estrarre un piccolo corpo d’acqua destinato a
riempire una vasca “per l’alimento dei fornelli”. Tale corpo, calcolato a un centesimo di un’oncia
d’acqua la cui estrazione era limitata a pochi mesi, periodo di esercizio della filanda, fu accordato
senza difficoltà390.

1849 - Gorla. Massimiliano Savini. Progetto di vasca e cavo sotterraneo A-B.

A Gorla in quel periodo arrivò il gas e Borioli chiese e ottenne il precario di far passare sotto il
fondo del naviglio un tubo di rame per portare il “gaz illuminante”, già utilizzato dalla conceria dei
fratelli Praga prospiciente la filanda, al servizio della sua filatura391. In quegli stessi anni (1857)
Luigi De Ponti chiese392 di poter usare l’acqua del naviglio per il movimento di un filatoio da seta

388

ASMi, Genio Civile, cart. 552, 1 aprile 1851.
ASMi, Genio Civile, cart. 552, 5 gennaio 1853.
390
ASMi, Genio Civile, cart. 559, 9 settembre 1850.
391
ASMi, Genio Civile, cart. 546, 30 aprile 1856.
392
ASMi, Genio Civile, cart. 549, 18 giugno 1857.
389
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da stabilirsi a Crescenzago a mezzo di un condotto sulla sponda destra alle consuete condizioni al
canone di £. 25 annue. Già qualche anno dopo (1863)
[…] la forza sviluppata dall’azione della corrente sulle pale della ruota, abbenché siasi con tutti i mezzi
dell’arte procurato di diminuire tutte le resistenze, è sempre piccolissima e bene spesso insufficiente ad
animare lo stabilimento che il sottoscritto eresse con tanto dispendio e rischio di esito, ond’è che si
determinò di aumentare la sezione del canale o gora della Ruota allo uopo di aumentare il corpo
d’acqua corrente con il conseguente suo effetto utile.

Morto Luigi De Ponti nel 1868 lo stabilimento fu ereditato dai figli Domenico e Angelo che
proseguirono in tale attività. L’azienda fu data in affitto nel 1909 alla famiglia Cova. Allora la forza
motrice principale era data da una “motrice a vapore”. Con funzioni diverse da quelle originarie era
ancora operativa la “ruota idraulica […] in istato di deperimento”, ubicata nel canale in fregio al
naviglio al tempo “in ferro con pale di legno che trasmette il movimento alle pompe idrauliche per
fornire d’acqua potabile la filanda e la casa civile”.
Verso ponente un gran fabbricato industriale a tre piani comprendente una filanda e gli annessi locali
di magazzini, dormitori, servizi ecc., inoltre un fabbricato ad un sol piano per la caldaia e la motrice a
vapore con annesso camino, corte e spazi vari, vasca d’acqua. Essa è completa come macchinario e
attrezzamento per 96 bacinelle con 48 batteuses393con ogni accessorio, è munita di cassone d’acqua, di
tubazioni e relativa rubinetteria per la distribuzione di acqua e di vapore, di apparecchio completo per
l’estrazione della fumana394, di pompe idrauliche, azionate sia dalla motrice a vapore, che dalla ruota
idraulica, di stufa per la moritura dei bozzoli e di tutto quanto è necessario e inerente all’esercizio di
una filanda. Nel piccolo fabbricato trovasi come si disse, la caldaia sistema Cornovaglia e la motrice a
vapore, il tutto completo in ogni particolare ed accessorio, colle relative trasmissioni, tubazioni ecc.
Oltre alla stradella esiste canale idraulico in fregio al Naviglio Martesana (dal quale riceve ed al quale
ritorna l’acqua) e da esso diviso in parte da una cesata d’assi con piantane di rovere ed in parte da
muro; detto canale aziona una ruota idraulica in ferro con pale in legno che trasmette il movimento alle
pompe idrauliche per fornire di acqua potabile la filanda e la casa civile. Tale impianto idraulico
dipende da regolare concessione demaniale. Tutti i fabbricati sopra descritti, come pure tutti i
macchinari con ogni fisso e infisso, si trovano in istato di conveniente manutenzione, ad eccezione
della ruota idraulica che pè in stato di deperimento395.

L’opificio De Ponti era posto a fianco della villa padronale nell’attuale via San Mamete 42 (ex via
Lazzaretto).

Crescenzago. La ruota idraulica.

393

Spazzole per la scopinatura.
Nebbia che si produce nelle sale di trattura dei bozzoli da seta non ben ventilate.
395
http://www.lagobba.it/?p=3660.
394
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Crescenzago. La ruota idraulica e il setificio.

Manifatture di cotone
Anche la protoindustria cotoniera nasce nella seconda metà del ‘700, per poi svilupparsi nell’800.
L’acqua, elemento essenziale per la lavorazione nei processi di tintura e di sbiancatura, fu in seguito
utilizzata anche come forza motrice sull’esempio di quanto succedeva in Inghilterra con la
introduzione di filatoi e telai meccanici. In città la nascita di manifatture si polarizza lungo rogge
che da tempo azionavano i mulini e lungo le quali i Beni Nazionali disponevano di complessi
edilizi, per lo più conventi e monasteri di ordini religiosi soppressi, atti a essere locati e a subire una
trasformazione per accogliere i macchinari e le maestranze. Il percorso originale della roggia
Balossa396 e il molino ivi esistente erano stati distrutti a seguito dello sconvolgimento dell’area
causato dalle nuove fortificazioni di Milano (1554); a fine ‘700 la bocca si apriva sul Tombone di
san Marco e il cavo si dirigeva verso i bastioni al servizio delle ruote del ricostruito molino dei
Settala per poi scorrere “dentro le mura della Città fino a San Dioniggi, ed indi risvoltando si
restituisce nello stesso Naviglio in vicinanza del Collegio Elvetico”. Il possesso del molino Settala
nel 1712 passò per eredità fedecommissaria all’Ospedale Maggiore di Milano, al Luogo Pio della
Stella e alle Cappuccine di santa Prassede che nel 1765 locarono il molino, detto della Folletta, a
Felice Clerici “all’uso della nuova fabbrica del Lanificio, e della majolica”, per la durata di tre
generazioni al canone annuo di £. 1.014. Il molino era composto da più edifici: il primo aveva una
ruota ed era dotato di una mola da frumento, il secondo aveva due ruote per macinare “frumento e
mistura”, nel terzo vi era la “mola delle armi”, seguiva un “altro luogo per la macinatura della
maiolica”397.

396

Vedi Appendice: La roggia Balossa, pp. 222-224.
ASMi, Acque p.a., cart. 967, 27 marzo 1765, Giovanni Battista Bazzeta notaio; coerenze: “a Levante strada che dalla
Cavalchina conduce al bastione compreso, a Mezzogiorno e Ponente beni detti La Barbola della Regia Camera, a
Tramontana il bastione mediante roggia di detto molino”.
397
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1721 - L’area della Cavalchina con il molino
Clerici sotto i bastioni a destra (Catasto Carlo VI).

1816 - Spalti interni di Milano, l’ex Molino
Clerici diventato di proprietà della Zecca.

Da una iniziale attività meramente commerciale di tessuti di importazione Clerici intraprese la
produzione di maioliche e una filatura e torcitura di peli di capra e cammello tinti; manifatture di
dimensioni contenute. La macinatura delle argille avveniva nel molino della Cavalchina e le
maestranze necessarie erano costituite da una trentina di persone. La manifattura tessile
da principio si compose di due mulini di 16 aspi ciascuno. Nel 1752 vi fu aggiunto un grande mulino di
72 aspi, servito da 435 rocchelli, che destò la meraviglia di Lalande quando nel 1765-66 venne in visita
in Italia. Nell’opificio trovarono lavoro da principio solo venti addetti, in prevalenza donne. Otto anni
dopo il numero dei lavoranti ammontava a cinquantatre e nel 1759 esso raggiunse il tetto delle
sessantasette unità398.

Lalande fornisce ulteriori particolari su Casa Clerici:
elle renferme dans son enceinte une fabrique de verre; une autre de fayance qui imite la porcelaine; une
troisieme pour le poil de chevre, où il est filé & devidé; une quatrième enfin pour la laine, [Lanifice]
laquelle occupe seule plus de 300 ouvriers. Le nombre des ouvriers employé dans ces diverses
fabriques, monte eviron à 450; la machine à devider le poil de chevre, est singuliere par son étendue,
par la multitude des ses pieces, & par la simplicité de son jeu. Au-dessous d’une très-grande salle, est
une chambre de grandeur ordinaire, où l’on voit une roue garnie d’echelons, & qui peut avoir 12 à 15
pieds de diametre. Deux femmes qui marchent tranquillement sur ces échelons, & qui filent en même
temps leurs quenouilles, font tourner la roue, & celle-ci met en jeu un nombre prodigeux de devidoirs
& de bobines qui remplissente la salle supérieure. Les laines brutes qui entrent dans cette maison, en
sortent transformées en étoffes de diverses qualités399.

Le macchine azionate da ruote mosse da energia umana erano diffuse; in particolare i filatoi
avevano una lunga tradizione che risaliva al medioevo e continuò nell’800, particolarmente nel caso
dei filatoi di filande della seta che operavano per un paio di mesi all’anno.
398

PIETRO CABRINI, Clerici Felice, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 26, 1982.
JOSEPH-JEROME LE FRANÇAIS DE LALANDE, Voyage d’un françois en Italie fait dans les années 1765 &
1766, Yverdon, 1769, vol. 1, pp. 321-322.
399
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Tipologie di ruote calcatorie.

Filatoio ruotante mosso da uomo posto all’interno.

L’uso delle acque della roggia Balossa per muovere gli opifici e la Zecca determinò un adattamento
del cavo e la modifica della sua altezza con conseguenti ripercussioni sul funzionamento delle ruote
del molino della Folletta. Clerici ricordò che non si era opposto quando, in previsione dei lavori
“per l’aggiramento delle ruote della Regia Zecca”400, aveva consentito al direttore della Zecca di
“far quei esperimenti” che riteneva opportuni, nella fiducia che si trovasse un “metodo che non
pregiudicasse” i suoi investimenti nel molino. “L’impiano di un passone, con una tavola che
restrinse la Roggia Balossa” e altre novità introdotte causarono invece danni al Clerici che si rivolse
al conte Firmian sostenendo il suo diritto ad avere l’acqua necessaria per muovere i rodigini della
400

ASMi, Acque p.a., cart. 967, 30 settembre 1783.
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sua “fabbrica”. Il sopralluogo del marchese Beccaria e dell’ingegnere camerale Dionigi Maria
Ferrario portò a modifiche che comunque comportavano un uso maggiore delle acque al servizio
della Zecca e quindi uno minore al servizio del molino Clerici, le cui ruote furono impossibilitate a
muoversi tutte contemporaneamente. Clerici si era allora reso disponibile di cedere a titolo oneroso
due once in locazione alla Zecca “con rendere oziosa una ruota del di lui molino inserviente a
macinar la terra, e per cavare oro”; la proposta non ebbe seguito e Clerici fece pertanto un ricorso
formale per i danni procuratigli401.
Cipriano e Carlo fratelli Rho, in società con Domenico Volpini e Melchiorre Zenoni, avevano
ottenuto in locazione la casa detta della Barbola alla Cavalchina ove avevano impiantato la loro
manifattura di tele indiane402. Nel 1755 i Rho fecero istanza403 per avere due once d’acqua in più
sulla roggia Balossa da estrarsi dal tombone di san Marco al servizio della “nuova Fabbrica delle
Tele Indiane”. L’acqua a disposizione non era sufficiente “alla imbiancatura di tanta quantità di
tele” e oltretutto era sporca in quanto proveniva “dallo spurgo de’ acquaroli” del convento dei P.P.
Teresiani:
La scarsezza dell’acqua, che servir deve alla imbiancatura di tanta quantità di tele, poiché quella poca
che serve per il prato annesso alla surriferita casa, oltre l’essere alquanto sporca, (comecché passa
prima dal convento de P.P. Teresiani, e viene imbrattata dallo spurgo de li loro aquaroli, e latrine)
riesce altresì troppo scarsa per il bisogno di detta fabbrica.

L’ingegnere camerale Giulio Ricchino404, al termine del suo sopralluogo, suggerì di “permettere
l’estrazione in via d’esperimento” onde controllare successivamente se questa estrazione arrecasse
problemi alla navigazione della Fossa interna. Il maggior corpo d’acqua fu accordato e i lavori
furono eseguiti nel 1759. Nel 1766 furono compiuti ulteriori opere di ristrutturazione del fabbricato
per “adattare i luoghi e le rispettive officine per la macina de’ colori, per la Cottura delle tinte, per
la Trafilazione delle tele, per la Stampa, e Colorimento di esse, per lo studio de’ Disegnatori, et
intagliatori”405. Il corpo d’acqua al servizio dell’opificio fu ritenuto comunque insufficiente per cui i
Rho avevano locato406 da Felice Clerici due delle 7¼ once di pertinenza al suo molino e
contestualmente avevano chiesto in locazione alla Camera un’ulteriore oncia “di solo passaggio”
della roggia Balossa al servizio della loro manifattura nel settore della stampa delle tele per “far
girare le ruote d’una machina, per manganare407, e lustrare le tele indiane e calancà408 all’uso di
Francia”409. Per realizzare questo nuovo impianto i fratelli Rho avevano chiamato da “Neuf-Chatel
esperti travagliatori, che stanno perfezionando l’opera, dopo averne costrutt’altra in Francia”. Seguì
la realizzazione (1766) della “ruota maestra”.

401

ASMi, Acque p.a., cart. 967, 30 settembre 1783.
Tele di cotone stampate con motivi esotici, dette “indiane”. In Europa furono particolarmente attive in questo settore
le manifatture svizzere ubicate al confine con la Francia. Vedi DELORMOIS, L’arte di fabbricare l’Indiane all’uso
d’Inghilterra, Venezia, 1775.
403
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 20 maggio 1755.
404
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 7 giugno 1755.
405
ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 1766.
406
Il contratto di locazione stilato nel 1766 fu prorogato il 3 agosto 1774 per ulteriori nove anni.
407
Mangano = Macchina tessile usata nella rifinitura di tessuti: per farli diventare più lisci e compatti vengono
compressi fra due cilindri rotanti paralleli.
408
Calancà = Tela stampata a fiorami e figure.
409
ASMi, Acque p.a., cart. 967bis, 12 settembre 1766; cart. 968, 3 ottobre 1766; cart. 968, 31 maggio 1768. Il disegno
della macchina, allegato alla pratica, è mancante.
402
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1607 - Zonca. Mangano tradizionale mosso da energia umana.

La Regia Camera nel 1778 ricavò dalla roggia Balossa un nuovo cavo nel fondo annesso alla casa
della Barbola al servizio della Zecca. Allora la stamperia Rho era in decadenza e non si serviva più
d’alcuna macchina idraulica per cui l’acqua concessa nel 1755 fu immessa nel nuovo canale ad uso
della Zecca. Nel 1780 la società Rho e Compagni fu posta in liquidazione e chiuse la sua attività. Il
Regio Vice Visitatore Carlo Bellerio, constatato che nessun altro “negoziante nazionale” aveva le
capacità di “sostenere una tal intrapresa”, riuscì 410 a trovare all’estero la ditta di Giovanni Adamo
Kramer411 e Compagni disponibile a subentrare ai Rho e rilevarne la stamperia con l’impegno di
reimpiegare gli operai dopo 18 mesi di “deplorevole indigenza”. Kramer propose di ampliare il
fabbricato a proprie spese e di costruire un nuovo edificio “o sia Macchina idraulica [per] quattro
usi, cioè di cilindro, di setinaggio, di folatore delle tele tanto stampate, che da stampare e di molino
per la macinatura de’ colori”. Se appoggiato dal Governo Kramer promise anche di “aumentare del
doppio il travaglio del Rho” e fabbricare a Milano gli articoli che venivano importati dall’estero
(tele gregge) e inoltre, nel giro di 2 o 3 anni, di introdurre “la filatura del cotone e la tessitura delle
tele” impiegando migliaia di operai. Nel 1782 fu rilevato l’opificio dei Rho per 1.000 doppie
insieme alle ragioni d’acqua indi Kramer investì oltre £. 40.000 per riadattare l’edificio e per
l’acquisto di macchinari in Svizzera412. La nuova proprietà chiese “di edificare e costruere a proprie
spese una Machina Idraulica per la preparazione delle tele tanto bianche, che stampate servibile
ancora ad altri usi”413. Chiese inoltre di poter utilizzare l’acqua “concessa” ai fratelli Rho e, nel caso
non fosse sufficiente, una maggior quantità per far girare una ruota “sull’asta della Roggia della
Zecca per muovere le machine necessarie alla Calandra, Satinaggio, e folla, posto che in ora tali

410

ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 6 agosto 1782.
Giovanni Adamo Kramer (1751-1815) nacque ad Essenheim (Francoforte sul Meno). Pioniere dell’industria
cotoniera fu attivo a Milano dal 1782. Cesare Beccaria lo designò nel 1786 nella Camera, dove fu riconfermato in varie
riprese sino al 1812. Fu presidente del Tribunale di commercio dal 1813 al 1815. Sul ruolo innovatore svolto a Milano
dai Kramer, v. MONIKA POETTINGER, Internazionalizzazione ed innovazione tecnologica nella Milano ottocentesca.
Gli imprenditori tedeschi Kramer e Mylius, in “Cheiron”, 23 (2006), nn. 45-46, pp. 319-360.
412
ASMi, Acque p.a., cart. 967, 5 maggio 1783.
413
ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 29 ottobre 1782.
411
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machine si muovono a braccia d’uomini”.414 La ricerca di ulteriore acqua come fonte di energia si
accrebbe parallelamente allo sviluppo dell’opificio in quanto la macchina idraulica necessitava di
un maggior corpo d’acqua della roggia Balossa, peraltro “senza pregiudizio di quella spettante alla
Regia Zecca”415. L’utilizzo dell’acqua della roggia Balossa per muovere le ruote idrauliche di tre
opifici posti a poca distanza l’uno dall’altro (Kramer, Zecca e molino Clerici) con la conseguente
necessità di alzare i livelli del cavo per creare dei salti necessari al movimento delle ruote idrauliche
(1783, Kramer) creava effetti negativi per le altre a causa dei riflussi e della minore velocità della
corrente. Le proteste degli utenti successivi furono immediate (Zecca e Clerici). Dai resoconti dei
pareri, spesso difformi tra gli stessi periti, dalle decisioni prese anche collegialmente da tutti gli
utenti, poi contraddette per lo scarso risultato ottenuto, emerge come l’idraulica al tempo non fosse
ancora una scienza esatta, come si procedesse per tentativi e come non sempre l’aumento della
portata di una roggia risolvesse i problemi. Ogni minima modifica dei precedenti antichi e
collaudati equilibri creava problemi, ragione per cui non meraviglia che negli atti notarili di
concessione venisse sempre precisato il divieto di alterare in alcun modo l’ampiezza e l’altezza dei
cavi416.

1855 - Milano. Edificio erariale ex molino Clerici di compendio dell’I. R. Zecca.

414

ASMi, Acque p.a., cart. 967 19 aprile 1783.
ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 1 settembre 1783.
416
Vedi Appendice: Portate, nervili, salti, distanze tra ruote, rigurgiti e nuovi difficili equilibri, pp. 225-228.
415
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1797 - Isolato della Cavalchina: le derivazioni della roggia Balossa (linee blu) e i confini delle
proprietà: tratteggio bianco acquisto Kramer, rosso Casa di Correzione, turchese Zecca, verde
molino Clerici, lilla Rubati.
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1814 - L’isolato della Cavalchina, Casa di Correzione, Manifattura Kramer,
la Zecca e l’ex molino Clerici (Carta degli Astronomi).

Carlo Bellerio nella sua relazione417 successiva, constatò che allora erano state messe in funzione le
macchine idrauliche che “operano con mirabile concerto, e celerità” e appoggiò la richiesta Kramer
di “introdurre nel nostro Stato la filatura, e tessitura delle tele di cotone” agevolandolo, con la
restituzione del dazio e il pagamento delle “droghe, e tele che introduce dall’Estero gregge, e che
manda fuori Stato stampate”; a suo giudizio se fosse stato accordato ai Rho l’“abbonamento del
Dazio”, accordato poi a Kramer, la loro fabbrica avrebbe “prosperato”. Altre richieste riguardarono

417

ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 16 ottobre 1783.
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l’uso gratuito di conventi in Brianza418 ove introdurre la filatura potendo contare su costi della mano
d’opera inferiori, e la privativa per dodici anni della filatura e tessitura delle tele di cotone, onde
evitare che si potesse costruire nel milanese un’altra simile fabbrica da parte di famiglie svizzere. Il
Governo pensò di ridurre “la privativa alla sola tessitura delle tele di cottone”; si voleva infatti
introdurre “la filatura del cotone” lasciandola libera all’iniziativa privata per poterla incrementare;
fu accordato “un premio sopra ciascun rubbo di tela qui impressa e spedita fuori di Stato”419 che
costituiva un sicuro guadagno senza rischio.
Kramer introdusse, primo in Italia, la “filatura di cotone alla maniera Inglese” che si componeva di
due fasi di lavorazione “l’arte di scartazzare il cottone e quella di ridurlo in filo” in una sola
macchina. Il prodotto è un “filato incomparabilmente più bello e più consistente” 420. La Jenny era la
macchina utilizzata con la quale si faceva il filo per la trama; la cotton mill faceva invece il filo per
l’orditura. Le Jenny semplici davano un filato discretamente buono e soffice; le mule Jenny421
davano un filato più fine e più consistente; entrambe erano attivate grazie a pulegge e cinghie mosse
da ruote idrauliche. La produzione di filati e la successiva tessitura in loco comportarono il
superamento della prassi corrente in Lombardia di importare le tele grezze dall’estero (Svizzera,
Alsazia e Germania) e svolgere il solo lavoro di rifinitura.

Mule-Jenny originale (Bolton Museum nel Lancashire).

418

Kramer portò all’esterno di Milano parte delle lavorazioni in ex conventi concessigli dallo Stato a Monza e Lonate
Pozzolo, mentre a Milano concentrò la lavorazione della tessitura e la stampa delle tele.
419
ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 26 aprile 1785.
420
ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 24 luglio 1791.
421
È una macchina ibrida risultante dalla combinazione di un telaio ad acqua e di un filatoio inventata da Samuel
Crompton (1753-1827).
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Mule-Jenny - Macchina per la filatura e torcitura automatica.
Filanda di Calquières a Langogne (dip. Lozère, Francia).

Filatoio idraulico di Arkwright.

Nel 1785 Kramer chiese di recuperare le due once d’acqua che i Rho avevano e usavano per lavare
e poi lasciavano decorrere nel canale della Regia Zecca, per poterne fruire al servizio delle proprie
“machine”422. Furono individuate e chieste423 altre due once in affitto da estrarre dal naviglio della
Martesana nel luogo detto della Rizzarda, finalizzate alla “folla, e sbianca” della Cavalchina per poi
422
423

ASMi, Acque p.a., cart. 968, 1785.
ASMi, Genio Civile, cart. 4113, 10 agosto 1790.
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rimettere le acque nel canale dell’Acqualunga, che dal fontanile di Greco percorreva il corso di
Porta Orientale per confluire nella Fossa interna. I francesi, arrivati a Milano, decisero di vendere la
possessione della Barbola compreso il fabbricato adibito a fabbrica di Indiane. Giovanni Adamo
Kramer, preoccupato che l’acquirente potesse reclamare il possesso dei locali della fabbrica, decise
di comprare424 dalla Repubblica Francese “tutti i beni, case, scorte, e ragioni anche di acque” come
da relazione dell’ingegnere Bellotti, per £. 60.000. Kramer, che aveva fruito delle agevolazioni del
Governo austriaco quali esenzione del dazio, privativa e cessione dell’acqua a un quinto del prezzo
normale, continuò a beneficiare di particolari attenzioni anche dal successivo Governo:
essendo ben giusto che se la Nazione sarebbe disposta a fare dei sagrifizj per la introduzione di nuove
fabbriche, e manifatture, sia tanto più disposta a prestare delle facilitazioni, e dei vantaggi a quelle, che
hanno già un accertato stato di consistenza per mantenerle almeno nello stesso grado di prosperità già
acquistato, e prevenire così il contingibile decadimento425.

Nel 1818 la manifattura occupava circa 1500 operai 426 con notevole presenza di mano d’opera
femminile e di fanciulli. Anche le guide di Milano del tempo riportavano l’esistenza dell’opificio
“ove si fabbricano, si tingono e si pitturano le Indiane, il che tutto si fa col mezzo di macchine assai
ingegnose”427.
Questo stabilimento merita tutta l’attenzione per l’utilità che arreca al paese, e per la perfezione de’
suoi prodotti, e si può considerare come primo in questo genere dello stato. In esso viene giornalmente
impiegato un numero grandissimo di operaj e manifatturieri. La fabbrica è fornita di macchine di
grandissimo valore e di sommo profitto. All’ingresso di questa vasta manifattura è situata la casa dei
proprietarj, la quale ha una nuova facciata di stile Palladiano, di disegno dell’architetto cav.
Canonica428.

Federico Schmutz con il socio “eccellente tintore e colorista Giò Federigo Saalmüller” di Karlsruhe
aveva chiesto un fabbricato da adattare a “fabbrica di tele a righe, e fazzoletti tessuti all’uso delle
manifatture estere”. Il progetto fu esaminato dal Reale Consiglio di Governo che si orientò a dare in
sublocazione enfiteutica una parte del circondario del soppresso Monastero di santa Teresa fuori di
Porta Nuova. La convenzione429 prevedeva un canone annuo di £. 1.506, per sei anni a carico del
Fondo del Commercio e una sovvenzione di £. 30.000 da restituirsi in sei anni. Oltre a parte
dell’edificio il contratto prevedeva anche la cessione dell’ortaglia. Circa la gestione delle acque
della roggia che scorreva nel brolo e che serviva alla seguente Fabbrica del Tabacco e a varie
lavanderie venne imposto il divieto d’estrarre acqua e di modificare in qualunque modo sia il letto
sia le sponde o rendere meno celere il corso. Schmutz in sostanza non aveva alcun dominio o diritto
sull’acqua della roggia che la Regia Finanza si era riservato ad uso della Fabbrica del Tabacco;
l’opificio poteva però servirsi del cavo “per lavare le tele bianche, ed anche le colorite o per
qualunque altro uso della loro fabbrica cavando anche dal cavo medesimo con recipienti, o con
paleggiamento l’acqua occorrente agli usi della Tintoria, Lavanderia, ed imbiancatura” con
l’obbligo di “divertire le acque lorde, e tinte, e staccarle in modo dalla roggia, che non abbiano con
quella alcuna comunicazione”; Schmutz ottenne l’autorizzazione430 a costruire un canaletto di
scarico delle “acque tinte” a sue spese e, nel desiderio “di dilatare meglio, e far prosperare il detto
stabilimento coll’introduzione di alcune machine filatorie per scarteggiare il cotone all’uso di
Inghilterra”, aveva successivamente richiesto di poter fruire di altre tre once d’acqua431. Nel 1793
424

ASMi, Notarile, filza 46755, 11 novembre 1797, Giuseppe Perabò notaio.
ASMi, Acque p.m., cart. 414, 2 marzo 1801.
426
Notizie storiche della Provincia di Milano per l’anno 1818, Milano, 1819, p. 76.
427
BARTOLOMEO BORRONI, Il forastiere in Milano, 1808, p. 145.
428
FRANCESCO PIROVANO, Milano nuovamente descritta, Milano, 1824, pp. 442-443.
429
ASMi, Rogiti Camerali, cart. 484, 20 aprile 1790, Carlo Negri notaio.
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ASMi, Acque p.a., cart. 996, 22 aprile 1790.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 28 dicembre 1789. La richiesta Schmutz si coniugava con il disegno della Regia
Finanza di “ridurre tutti gli Edifici del Tabacco nel caseggiato a S. Angelo” e poter così locare gli edifici “che in oggi
lavorano il Tabacco presso il Tombone di S. Marco”.
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________________________________________________________________________________
190

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

nell’opificio vi erano 28 telai, una macchina per scardassare e 14 macchine per filare il cotone, di
cui 10 a 40 fusi.

1790 - Milano. Il fabbricato di santa Teresa e in basso il percorso
della roggia dei Tabacchi attraverso l’ortaglia e l’edificio.

L’anno successivo Schmutz avanzò una supplica onde non gli fosse proibito l’uso delle macchine
da esso realizzate per scarteggiare e filare rispetto al privilego esclusivo della tessitura accordato a
Kramer, che aveva introdotte tali macchine nel 1791. A Schmutz fu riconosciuto di aver “avuto il
coraggio di far costruere da sé, e col proprio danaro le sue macchine”, per cui si decise di non
accordare il privilegio esclusivo ad uno dei due, ma a entrambi per 10 anni432. Successivamente, al
tempo della Repubblica Cisalpina, Schmutz avanzò la richiesta “di porre una ruota sulla roggia che
attraversa il detto caseggiato pel necessario uso delle dette machine da scarteggiare” 433, oltre al
precedente utilizzo dell’acqua per la tintoria, lavanderia e imbiancatura. Per creare un salto
necessario al moto della ruota chiese di poter alzare il livello dell’acqua di 4 once (cm. 16). Il
sopralluogo dell’ingegner camerale Gaetano Bellotti, dopo alcuni esperimenti pratici, fu positivo;
egli si limitò a dare delle disposizioni circa la costruzione di uno scaricatore di legno con porta a
fianco della ruota per reimmettere le acque nella roggia al servizio della Fabbrica del Tabacco
ubicata poco dopo e a suggerire di accordare la concessione in forma di precario434. Alcuni anni
432

ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 25 settembre 1794.
ASMi, Notarile, filza 46803, 11 aprile 1798, Pietro Lonati notaio.
434
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 20 gennaio 1798.
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dopo Schmutz avanzò la richiesta di un maggior corpo d’acqua ottenibile tramite l’ampliamento
della bocca di estrazione della roggia al Tombone di san Marco, al fine di azionare nuove macchine
filatrici destinate alla “manifattura alli nanchine, mussoline, basini435”. Furono incaricati del
sopralluogo l’ingegnere nazionale Bellotti e l’ingegner Parea436 che approfondirono l’esame del
progetto che prevedeva di alzare ancora il livello dell’acqua nella roggia e le sue sponde lungo il
percorso e allargare la roggia nell’ortaglia della fabbrica per formare una gora prima della ruota.

1803 - Fabbricato di santa Teresa. Progetto di allargamento e allungamento
del nervile al servizio della ruota idraulica Schmutz (particolare).

La Guida di Milano riporta che “Vicino alla fabbrica dei nitri vi è quella del cotone di Mr. Smith,
ove il tutto si fa col mezzo di macchine ben dirette, e fatte da un abilissimo macchinista” 437. Nel
1809 la Direzione Generale delle Monete richiese il fabbricato (civico 5333) del soppresso
monastero dei SS. Giuseppe e Teresa dato in subinvestitura enfiteutica a Federico Schmutz; egli
accettò di rilasciare438 l’edificio valutato £. 102.089 per un quinto in danaro e per gli altri quattro
quinti in fondi di ragione demaniale, casa e ortaglie ubicate a Milano e nei Corpi Santi. Le
macchine tessili furono asportate mentre furono lasciate le ruote.
Nota e stima delle ruote, e macchine […]. Ruota grande nel Giardino con suo albore, crocera,
gavelloni, pale di larice, legati di ferro, con altri serramenti, che uniscono le teste de’ gavelli e crocere,
polici, vere, in tutto £. 875. Piccolo albore con ruote dentate in piano, girate dalla suddetta ruota, con
suoi pollici, vere (£. 185). Bisione formato a triangoli coi ferri molto grossi alle due estremità, mensola
una nel muro, e lastrone di ferro, che tiene a registro il bisione. Altra ruota grande, che serve a
muovere il suddetto bisione tanto al piano terreno, che superiormente, tutto compreso legname, ferro e
435

Basino, Baseno = Tela di cotone a spina.
ASMi, Notarile, filza 46815, 5 aprile 1803, Pietro Lonati notaio. Relazione Parea del 6 marzo 1803: “La tomba
sotterranea che trovasi in fine del fabbricato della lavanderia comunicante col giardino del locale suddetto quale serve
per lo scarico delle acque di essa roggia, siccome l’accrescimento di esso corpo d’acqua porta scemazione di velocità
così fa d’uopo di esporre il di lei fondo incurvato a sifone, o come dicesi volgarmente a salto di Gatto, rinforzando le
pareti interne dell’acquedotto alla maggior pressione dell’acqua, che vi gravita in esso scarico, ed accrescere la
grossezza del fondamento in proporzione del conato, che deve risentire essa tomba. Nell’interno del giardino, ove
sbocca la tomba, fa d’uopo assestare il canale col disporre il di lui alveo in una curvatura cicloidale per supplire alla
poca caduta dell’acquedotto e per ottenere l’impressione sufficiente al giro delle ruote di essi edifici”.
437
BARTOLOMEO BORRONI, op. cit., p. 149; ANGELO MOIOLI, Tra intervento pubblico e iniziativa privata: il
contributo di Giuseppe Morosi al progresso tecnico della manifattura lombarda in età francese, in “Temi e questioni di
storia economica e sociale in età moderna e contemporanea”, a cura di A. Carera, M. Taccolini, R. Canetta, vol. 8,
Milano, 1999, pp. 153-203.
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ASMi, Notarile, filza 46650, 20 marzo 1809, Carlo Bonifacio Reina notaio.
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fattura (£. 250) […] Altre ruote di diverse qualità, e misure, un somero di larice sostenente l’arbore
principale con mensole murate, e tre cupole di ferro, tutto compreso (£. 765). Altra ruota che serve per
varj meccanismi e per muovere la pompa che porta l’acqua al piano superiore, rovatini dentati, gabbie
ferrate, e sue fasille ferrate, ferri per il movimento delle gabbie, un arbore de’ rovere, due ruotini
dentati uniti al suddetto albore, altro alboretto con due rovatini, ed una gabbia, legnami, e ferri per il
movimento delle pompe, intelatura di legno alle ruote restano fissi gli suddetti meccanismi vicino al
cilindro quattro gabbie, due alboretti, e tre ruotini. Altro arbore superiore per movimento
dell’incannatoio con gabbia, ed un rovatino due altri alboretti con due rovatine l’una dentata e l’altra
semplice; intelatura e movimenti per il torno (£. 994). Cassone di larice che copre la ruota grande nella
stanza de’ cilindri (£. 120). Nella stanza del torno una ruota triplice con suo sostegno compreso legno,
ferro, e fattura (£. 50). […].

Nel 1815 Schmutz si trasferì439 a Lecco, ove continuò a produrre nella sua fabbrica cotone con un
“buon numero di macchine per la cardatura e filatura del cotone mosse col mezzo dell’acqua” e ove
ottenne il premio di una medaglia d’argento440 per il suo stabilimento.
Leonardo Brencisen441, originario di Rastadt, aveva ottenuto in locazione442 dal Governo (1802)
parte dei locali del soppresso monastero delle monache di santa Prassede443 da adattare all’uso di
una manifattura di cotone il cui progetto doveva essere verificato da periti e dall “architetto
nazionale” Luigi Canonica.
Con alcune freccie si riconoscono due canaletti d’acqua, l’uno sottopassando per tombino a molti
luoghi del Circondario con andamento contrassegnato da una tortuosa linea punteggiata, attraversa la
porzione del Fabbricato per la manifattura suddetta, quale servirebbe al movimento delle Macchine per
le Filature, ed altri oggetti, l’altro proveniente dal Vicolo di S. Filippo, dopo picol curvo andamento,
sorte in un angolo del suddetto Circondario, che serve all’innaffiamento di una porzione di Giardino444.

439

Nel 1811 Schmutz chiese l’estrazione di sei once d’acqua “da Inzago in su sino all’imboccatura dell’Adda, onde
riattivare le sue macchine delle filature di cotone” (ASMi, Genio Civile, cart. 546, 17 settembre 1811).
440
FRANCESCO GERA, Nuovo dizionario universale e ragionato d’agricoltura, tomo III, Venezia, 1835, p. 82.
441
Talvolta indicato come Leonardo Prenesi.
442
ASMi, Notarile, filza 46372, 11 agosto 1802, Giò Batta Riva notaio.
443
Area oggi occupata dal Palazzo di Giustizia.
444
ASMi, Notarile, filza 46372, 11 agosto 1802, Legenda della mappa, Giò Batta Riva notaio.

________________________________________________________________________________
193

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

1802 - Ex monastero di santa Redegonda in santa Prassede.
Parte dell’edificio da locarsi e percorso delle acque.

Le macchine che dovevano servire alla filatura del cotone erano due.
La prima è la macchina dello scartazzare, la quale essendo di qualche volume, e avendo bisogno di un
movimento sempre eguale deve per necessità essere compulsa dalla caduta regolare dell’acqua,
acciocché il cotone raggruppato che passa tra la detta macchina si svolga regolarmente, deponghi
qualunque sozzura, e sorti esattamente purgate, disposto in filo ed alto alla Bortura. Una sola di queste
machine purga P. 60 di cotone al giorno.
L’operazione suseguente alla qui sopra descritta, è quella del Filato del suddetto cotone. Questa si
eseguisce con gran facilità mediante la disposizione sudetta del Bambace di maniera che un solo
mulino portante in testa n. 80 fusi di filo sciolto, è disposto in maniera che un abile individuo girando
una ruota tutta la macchina prende un movimento si regolare che li n. 80 fili attortigliandosi con un
moto solo si avvolgono separatamente sopra altri n. 80 fusi disposti a ricevere il filo suddetto ridotto
alla giusta tortura, ed abilitato alla tessitura.
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Con questa machina assai semplice si può filare il cotone ad una estrema finezza qualora l’ambiente in
cui si trova sii abbastanza umido da poter impedire lo strappo de’ fili, ed intanto gli Inglesi ne hanno
perfezionata la manifattura in quanto che hanno conosciute tutte le esigenze della natura di questo
prodotto. Così disposto il genere si passa all’orditura che si fa per mezzo di un’altra machina la quale
ordisce n. 70 fili con un solo movimento. Questa machina non è nuova in questa capitale, perché il
petizionario ne ha già costruita una simile nella Fabbrica del cittadino Schmutz in Santa Teresa, la
quale agisce attualmente. Dopo ne viene la tessitura che a tenore de’ fili più o meno sottili ne porta la
stoffa più o meno fina.
Tutto ciò riguarda la manifattura del cotone, la quale è un oggetto esenzialmente interessante il
Commercio, e, specialmente le Fabbriche delle cosidette Indiane esistenti nel Territorio della
Repubblica. Dette stoffe possono essere lucidate per mezzo de’ cilindri di carta all’uso inglese de’
quali ne ha già fabbricati varj il sottoscritto petizionario445.

Successivamente Brencisen aveva presentato un progetto per una più estesa “Fabbrica di stoffe e
filatura di cotone colla ragione di machine, e cilindro” che comportava la locazione dell’intero
fabbricato, salvo la chiesa, per diciotto anni con la sue ragioni d’acqua446; il progetto era
subordinato alla concessione di un’oncia e mezza di acqua continua proveniente dalla Fossa interna
presso il ponte di Porta Tosa. Nel frattempo, Brencisen aveva intavolato una trattativa, seguita poi
dall’acquisto447, con Luigi Caroelli per la cessione dei diritti su due once e mezza d’acqua ad orari
di cui aveva diritto nei pressi della Cassina de’ Pomi da trasportarsi al servizio dell’opificio. Nel
presentare il suo secondo progetto al Ministro dell’Interno Brencisen precisò di voler:
Eriggere quatro machine per la carteggiatura, due machine per la filatura grossa del Cottone, il
cilindro, la folla per uso della sbianca e le macchine per la filatura del lino, le quali devono agire col
mezzo dell’acqua […] Una machina simile a quelle d’Inghilterra per la filatura fina del Cottone, col
mezzo della quale andando ad acqua, e colla sola assistenza di due persone si fileranno tremille fili alla
volta di tutta quella finezza che si vorrà, e tanto quanto in Inghilterra stessa, come mi è di già riuscito
d’averne l’esperimento con un modello da me costrutto448.

Proseguiva poi con l’indicazione del numero dei telai (oltre cento), della tipologia della produzione
“dobletti, valli, pelpignani, cottonine a righe colorate ed a quadretti, mussoline fine all’uso della
Svizzera e d’Inghilterra” e infine prevedeva “l’impiego di 228 persone”. Il tutto era finanziato dal
socio commerciante Felice Felolo di Domaso. Gli ingegneri Giussani e Bellotti presentarono una
relazione449 favorevole al concambio dei diritti d’acqua salvo determinare il canone integrativo
(£. 996 annue), per cui si arrivò alla stipula della convenzione con il ministero degli Interni che nel
dare il suo placet aveva precedentemente calcolato gli effetti benefici della massa di denaro messa
in circolazione annualmente dagli operai in £. 83.280 e quindi fu disponibile ad accordare delle
agevolazioni sul canone dei primi anni di attività della manifattura, fermo il controllo da eseguirsi
dopo due anni circa lo stato di realizzazione del progetto e la richiesta di una “sigurtà” concessa da
Luigi Venini. Pochi anni dopo (1806) “il fisico” Giacomo Gianella subentrò nel contratto di
locazione dello stabile di cui divenne successivamente il proprietario450 (1809) mentre il socio, il
“macchinista tedesco Leonardo Brencisen”, provvedeva alla gestione dell’opificio. La relazione di
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ASMi, Notarile, filza 46372, 11 agosto 1802, Giò Batta Riva notaio.
Un’oncia d’acqua a suo tempo accordata da Filippo II alle Cappuccine di Porta Tosa e la concessione precaria (1728)
fatta circa i colatizi (ASMi, Acque p.a., cart. 996, 18 luglio 1803).
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La concessione dei diritti d’acqua Caroelli di due once e mezza per 24 ore ogni settimana risaliva al 1744. Gli
ingegneri camerali Ferrante Giussani e Gaetano Bellotti espressero il parere favorevole alla chiusura della bocca
temporanea Caroelli nei pressi della Cassina de’ Pomi anche perché si traduceva in un maggior corpo d’acqua
disponibile alla navigazione tra la Cassina de’ Pomi e il ponte di Porta Tosa. L’estrazione di un’oncia e mezza continua
nei pressi del ponte di Porta Tosa avveniva quindi “inferiormente alle estrazioni del Castello, della Zecca, della
Fabbrica del Tabacco”, e pertanto non creava ripercussioni negative.
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ASMi, Notarile, filza 46815, 1 marzo 1803, Pietro Lonati notaio.
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ASMi, Genio Civile, cart. 4778, 16 dicembre 1802.
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ASMi, Notarile, filza 46650, 10 marzo 1809, Carlo Bonifacio Reina notaio.
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stima dell’ingegner Borsini Pestalozza prevedeva la continuazione de “la fabbrica di cottone ivi
esistente e di collocarvi altre manifatture”.

1809 - Ex monastero di santa Redegonda in santa Prassede. Nei locali 61, 62, 63 scorreva il
canale ove era posizionata una ruota; nel locale 64 con 11 arcate vi era il sito delle
macchine per la filatura del cotone.

La conduzione della manifattura non fu positiva; il Brencisen improvvisamente fuggì lasciando una
passività di £. 46.885. Gianella in difficoltà chiese e ottenne, dall’“Altezza Imperiale di assolverlo
dall’obbligo posto nell’istrumento di acquisto di mantenere nel locale di S. Prassede una
manifattura di cotoni, ed altre manifatture alle quali è assolutamente inabilitato”451.
451

http://www.giustiziamilano.it/files/STORIA-PALAZZO-GIUSTIZIA.pdf.
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Mano d’opera minorile e forzata
Gli opifici per la lavorazione di fibre tessili, con l’introduzione di macchinari che richiedevano una
numerosa mano d’opera, rivoluzionarono gli antichi schemi del lavoro a domicilio. Kramer, per
supplire alla carenza di personale, avanzò un progetto di adibire “una casa che dia ricovero ad un
copioso numero di fanciulli, li quali saranno istruiti, e resi esperti negli anzidetti lavori”452. Precisò
poi la mancanza “de giovani figli per assistere alla stampatura, e per altri piccioli maneggi addattati
all’età dei ragazzi” e rilevò che l’orfanotrofio ne “abbonda” oltre un centinaio e pertanto ne
potrebbe fornire un numero sufficiente “con reciproca utilità”453. Nonostante il parere negativo del
Capitolo dell’Orfanotrofio, che mise in luce il problema della distanza tra la Cavalchina e la sede
dell’Orfanotrofio di san Pietro in Gessate, e soprattutto il fatto che l’assistenza agli stampatori non
avrebbe concretizzato “le Sovrane Intenzioni, cioè che li orfani abbiano a imprendere un’arte, che li
assicuri il futuro stabile sostentamento della vita” 454, data anche una precedente esperienza negativa
fatta con i Rho, il Governo diede un parere favorevole455 esteso anche alle Stelline, da usarsi “nel
dipingere le tele” dopo un’adeguata preparazione, ma che avrebbero operato a domicilio nel Luogo
Pio “sotto la direzione de’ Maestri”456. Perfino Kaunitz si interessò del problema per affermare: “si
procuri la mano d’opera a miglior patto”457. Per superare la ritrosia dei Deputati dell’Orfanotrofio a
fornire gli allievi alla Fabbrica, fu suggerito di dare una dote alle fanciulle “che avranno prestato
lodevolmente la loro opera nella fabbrica per almeno un triennio”458. Si sostenne che l’impiego di
minori rappresentava un vantaggio per la popolazione e per “i fanciulli e le fanciulle avvezzandoli
sin dagli anni più teneri al lavoro e all’attenzione e subordinandoli ad una specie di disciplina
indispensabile nelle manifatture di questo genere”459. Il pensiero corrente in merito è ben
rappresentato da Melchiorre Gioia (1819)460, che coerentemente con la sua teoria economica,
sottolineava i vantaggi delle manifatture cotoniere mosse da ruote idrauliche e i vantaggi del lavoro
minorile.
La filatura del cotone col mezzo delle macchine idrauliche unisce i vantaggi dell’economia e della
morale. Infatti, da un lato, atteso il benefico influsso del vaccino, le popolazioni abbondano di prole
adolescente; dall’altro la filatura presenta occasione di lavoro alle forze più deboli; una ragazza appena
giunta al primo lustro è già capace de’ primi lavori e può guadagnarsi il pane che mangia giornalmente.
Questa eventualità di guadagno fa nascere ed estende l’abitudine del travaglio del sesso debole, lo
fortifica col crescere dell’abilità, quindi da quella corruzione lo allontana, di cui suole, rimanere
vittima restando ozioso. Altronde, mentre le fanciulle sono occupate, restano alle madri più forze
disponibili e più tempo per acudire alle domestiche facende. Infatti, mentre il padre e la figlia maggiore
attendono alla tessitura, cosa fare dell’altra figlia più piccola. Le macchine di Arkwright, lungi di
diminuire l’impiego delle braccia industri, triplicarono gli operaj necessarj alle fabbriche e
migliorarono la loro sorte, perché moltiplicarono nel tempo stesso il consumo delle stoffe
producendole a miglior mercato. Le macchine accrebbero per lo più il prezzo de’ salarj ed abbassarono
quello delle stoffe. Nelle manifatture di cotone i salarj s’alzarono da 2 a 5, e le stoffe s’abbassarono dal
15 al 7461.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 6 agosto 1782.
ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 13 agosto 1782.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 24 agosto 1782.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 29 ottobre 1782.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 29 ottobre 1782.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 17 aprile 1783.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 1 maggio 1783.
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ASMi, Commercio p.a., cart. 252, 24 luglio 1791.
460
FRANCESCA SOFIA, Gioia Melchiorre, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 55, 2001.
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MELCHIORRE GIOIA, Sulle manifatture nazionali e tariffe daziarie, Opere Minori, vol. 11, Lugano, 1834,
pp. 48-49.
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Milano - La casa di Correzione.

Al tempo i detenuti dovevano lavorare nelle case di correzione. L’attività prevalente era quella della
filatura a mano di lino, cotone e lana con esclusione dell’uso dei telai e delle tintorie. Nel 1790
Aurelio Manzoni aveva avanzato un progetto, esaminato dal Governo e dal Primo Aggiunto Carlo
Bellerio con l’intervento del marchese Cesare Beccaria Bonesana, Consigliere del Regio Imperiale
Consiglio di Governo, confluito in un contratto con la Casa di Correzione di Milano alla
Cavalchina462. Manzoni si impegnava a somministrare “li generi necessari alla Casa di Correzione
per ivi tenere impegnati cento cinquanta condannati nella filatura dello stame e della lana” per 12
anni con facoltà di disdetta dopo ciascun triennio; si impegnava altresì a corrispondere alla Casa di
Correzione “l’importo delle filature che saranno fatte dai condannati nelli prezzi stabiliti”. Il
Governo agevolò la conclusione dei patti con un prestito restituibile in dodici anni all’interesse del
3½%.
Le ruote a turbina
Burdin scopri nel 1824 i principi teorici della turbina idraulica: ingresso senza urto, uscita senza
velocità, possibilità di funzionamento con la ruota immersa (senza perdita di salto utile), sviluppati
poi da Fourneyron. Queste nuove applicazioni scientifiche al moto dell’acqua arrivarono in
Lombardia nel decennio tra il 1830 e il 1840. Le nuove invenzioni stimolarono Paolo Battaglia463,
socio gerente d’una Società in accomandita formatasi all’intento di intraprendere la filatura dei lini
“colle macchine di nuova invenzione”, a ricercare
una località idonea per l’attivazione del relativo stabilimento, una quantità d’acqua perenne ed una
caduta sufficiente che fosse atta al movimento delle macchine trovò conveniente […] di fissare il detto
Stabilimento sulla Roggia così detta dei Molini e Seghe presso Cassano la quale diramasi dal Fiume
Adda al disotto di Groppello ed in contiguità al giardino sottostante al Palazzo dell’Eminenza
Vostra464.
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ASMi, Rogiti Camerali, cart. 484, 3 febbraio 1790, Carlo Negri notaio.
STEFANO LEVATI, La nobiltà del lavoro, Angeli, Milano, 1997, pp. 192-193, 200-201.
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ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 17, s.d. (1843), Supplica di Paolo Battaglia all’Arcivescovo.
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1853 - Mappa dell’Adda e della roggia dei molini e delle seghe.

Si impiegò la prima caduta della roggia per dar moto a una gran ruota che doveva animare tutti i
meccanismi del nuovo opificio, alla quale si aggiunse poi un’altra ruota a turbina.
La grandiosa ruota idraulica costrutta tutta di ferro, di 16 piedi di diametro, e 21 di larghezza, del peso
di 40.000 chilogrammi all’incirca, favorita da una caduta conveniente e da abbondanti acque […]
Questa ruota ad ambi gli estremi, mediante apposito ingranaggio, rivolge due principali pignoni che
comunicano il moto a numerose trasmissioni minori di ferro battuto, pulleggie e ruote coniche tutte di
ghisa con alternate dentature di legno. Con esse vengono animate più e più macchine di preparazione e
migliaia di fusi per la filatura del lino e canapa, non che delle stoppe relative; e con apposite
diramazioni è dato eziandio l’impulso ad una ragguardevole tessitura meccanica465.

La costruzione di un moderno stabilimento lungo la roggia richiedeva un flusso d’acqua costante
per muovere le ruote, che a loro volta distribuivano il movimento alle singole macchine. Al
contrario, il regime delle acque del fiume Adda garantiva questa continuità solo parzialmente: erano
infatti frequenti i periodi di magra e di piena, con i disastri che provocavano direttamente alle opere
e con le modifiche alla morfologia dei luoghi (ingeramento 1830) e del filone della corrente. Mentre
durante l’antico regime i conduttori dei molini e delle seghe subivano per causa maggiore la
variabilità del corso del fiume, il gestore dello stabilimento che dava lavoro a centinaia di operai
non poteva permettersi di fermare gli impianti; incaricò pertanto esperti di idraulica (ingegnere
Anastasio Calvi) di analizzare la situazione al fine di regolare il corso delle acque dell’Adda nel
canale delle seghe e dei molini. In un primo periodo Battaglia fece elaborare un progetto di
465

L’Eco della Borsa, La filatura meccanica di lino presso Cassano d’Adda, in “Progresso dell’industria e delle utili
cognizioni”, primo semestre 1843, Milano, 1843, pp. 8-9.
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costruire una “grandiosa chiusa” per difendere l’imbocco della roggia dalle frequenti piene;
progetto abbandonato a seguito del mutato corso e livello dell’Adda. Si pose allora il problema
opposto, ovvero quello di fare entrare nell’imbocco della roggia l’acqua necessaria al movimento
delle ruote. Le soluzioni proposte che si susseguirono per anni furono quelle di spostare più a monte
l’imbocco della roggia per intercettare un maggior corpo d’acqua; le concessioni accordate furono
la posa transitoria di cavallettoni di legno, finalizzati a convogliare una maggiore quantità d’acqua
nel canale.

1858 - Progetto di prolungamento dell’imbocco della roggia dei molini e delle seghe.

Dopo il passaggio di proprietà (1846) da Paolo Battaglia al marchese Cusani, già gestore dello
Stabilimento di Filatura a macchina del lino per conto del Battaglia, la fabbrica fu dotata di
macchine provenienti dalla ditta Fairbairn di Leeds e iniziò la lavorazione della canapa. Una ruota
idraulica alla Poncelet di 16 piedi di diametro, dotata di una forza di 80 cavalli, era sufficiente per
muovere 600 fusi; erano altresì presenti 19 macchine per la filatura e torcitura, tutte di modello
recente. Nel 1851 lo stabilimento occupava oltre 500 persone.
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1852 - Stabilimento Cusani. Percorsi delle acque, posizione della grande ruota e delle turbine.

Luigi Blondel466 e il suo amico De Trentovius, prussiano di origine e professore in un liceo di San
Pietroburgo, visitarono lo stabilimento il 30 luglio 1846.
Dopo aver atteso qualche minuto nell’ufficio, poiché era vietato entrare senza il primo sorvegliante o
meccanico, il mio amico Mr. John Dejer, meccanico inglese ci fece entrare nello stabilimento che
apparteneva alla ditta “Paul Battaglia & C.” e che attualmente aveva ceduto al signor marchese Cusani
Visconti, di cui era il gestore capo.
Ecco in poche parole ciò che vedemmo: nella prima sala una quantità di ragazzi e uomini (col cappello
rosso) pettinavano il lino, che era grezzo, su cinque pettini diversi per grossezza e altezza; in seguito il
lino è posto in una macchina inglese che lo fa passare fra due cilindri e lo riuniscono in un unico filo
dalla finezza e grossezza desiderata; il lino passando sempre nelle macchine a cilindri nel vapore si
riduce ad un filo della grossezza che si vuole; il filo va sulle bobine; le bobine attraverso dei
466

Luigi Blondel (1818-1848) era figlio di Carlo Blondel (1787-1858) fratello di Enrichetta, prima moglie di
Alessandro Manzoni. Carlo investì all’inizio dell’800 parte del suo patrimonio a Inzago ove comprò terreni, case e vi
costruì una filanda, dato che il fondo di Casirate alla morte del padre fu ereditato dal fratello Enrico. Carlo ebbe un
figlio maschio Luigi e cinque femmine; di Luigi resta una relazione di un suo viaggio in Lombardia in cui descrive
diverse filande e stabilimenti industriali del tempo. La ventata rivoluzionaria del 1848 coinvolse Luigi Blondel che
partecipò alla guardia nazionale come volontario; la sua compagnia comandata da Nicola Bonorandi si era unita ad altri
volontari nei pressi di Montechiari e di qui risalì verso il trentino battendosi per la conquista del castello di Toblino. La
retroguardia austriaca sorprese alcuni dei volontari a Vezzano e 21 di loro, tra cui Luigi, furono fatti prigionieri,
trasferiti a Trento e fucilati la mattina del 16 aprile.
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meccanismi si dipana e il filo va su delle piccole aspe dove si formano delle matasse della stessa
grossezza e pesantezza. Dopo aver fatto cento metri di lunghezza una campanella suona e la macchina
si ferma. Le ragazze prendono le bobine e le piegano e gli uomini le mettono in una scatola metallica
quadrata, con due spaghi che chiudono i pacchetti tutti uguali di grandezza.
Dopo aver osservato la grande ruota e il famoso regolatore che da solo chiude lo sbarramento in caso ci
sia troppa acqua, facendo di conseguenza diminuire la velocità della grande ruota e viceversa; dopo
aver ringraziato il mio amico Dejer e sua sorella che furono così compiaciuti di farci vedere tutti gli
interessanti meccanismi, noi ritornammo sul sentiero dove si trovavano la carrozza e il cocchiere467.

In tempi successivi si abbandonò la grande ruota, “che troppa quantità d’acqua richiedeva pel
regolare suo movimento in circostanze di magre”, sostituita con due ruote a turbine “del sistema
Fonval” il cui movimento “può meglio regolare a seconda della quantità d’acqua che si potrà
derivare compatibilmente collo stato del fiume”468.
Una sola broche, col sistema Marshall di Leeds di cui parliamo, può presentemente fornire un
chilogrammo di lino preparato per settimana, calcolando un lavoro di 10 ore al giorno, e produce
altrettanta materia filata quanto ponno darne due filatrici a mano. Meravigliosa cosa che un’operaia
possa sorvegliare e dirigere un mestiere di 120 broches, cioè bastare al lavoro e al prodotto che
farebbero appena 240 persone non soccorse dalle macchine attuali469.

Una perizia dell’ingegner Carlo Cereda per conto della ditta Cusani ci fa conoscere alcuni dati
interessanti con la misurazione (6 maggio 1855) del flusso d’acqua della roggia, la necessità
d’acqua dello stabilimento e il consumo precedente alla costruzione dello stabilimento a favore dei
molini e delle seghe. Il corpo d’acqua misurata all’inizio della roggia di altezza m. 1,55 aveva una
velocità di 1,17 metri al secondo, con portata di 16,63 metri cubi al secondo; lo stesso corpo,
misurato dopo lo sfioratore, ove la sezione del canale era di mq. 12,50 e altezza metri 1,55, aveva
una velocità di 0,48 metri al secondo con una portata di 6 metri cubi al secondo. Nella fabbrica al
tempo erano installate tre turbine, 2 grandi e una piccola; le grandi avevano un diametro di 2,10
metri e sfruttavano una caduta di 2,80 metri e necessitavano complessivamente di 5 metri cubi
d’acqua al secondo; la piccola aveva una caduta di 3,80 metri e necessitava di soli 0, 90 metri cubi
d’acqua al secondo. Le tre turbine istallate nella fabbrica necessitavano dunque di 5,90 mc/sec. a
fronte di una portata del canale di 6 mc./sec.; la diminuzione del flusso normale (regime ordinario)
di acqua creava dunque dei problemi nonostante che le turbine potessero lavorare anche con un
flusso inferiore del 20%470. Questi dati, meglio di ogni altra descrizione, sono alla base delle
innumerevoli richieste fatte tra il 1846 e il 1856 dal Cusani per agevolare l’entrata del flusso
dell’acqua del fiume nel canale tramite il prolungamento della diga alla ricerca del filone di
corrente471.
Andrea Ponti, noto imprenditore lombardo del distretto cotoniero della valle Olona, “diede inizio a
un progetto grandioso, volto a trasformare radicalmente il comparto nazionale del lino e della
canapa […] ebbe l’obiettivo ambizioso di assorbire tanti diversi impianti sparsi nel territorio
italiano per dare vita a un’impresa integrata capace di controllare il mercato nazionale e di
concorrere a livello internazionale”472. Nel gennaio 1873, Ponti fondò il Linificio Canapificio
Nazionale riunendo gli stabilimenti di Fara (ex Ceriani e C.) e di Cassano (ex Cusani e C.) e
successivamente quello di Crema.
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Archivio di Stato di Como, Carte Engelmann, Relazione di Luigi Blondel.
ASMi, Genio Civile, cart. 863, 13 settembre 1854.
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La filatura meccanica di lino presso Cassano d’Adda, “L’Eco della Borsa”, 2 giugno 1847.
470
ASMi, Genio Civile, cart. 863, 11 maggio 1855, Relazione tecnica dell’ingegnere Carlo Cereda.
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ASMi, Genio Civile, cart. 863, 25 maggio 1858, Istanza della ditta Cusani al prolungamento della diga del canale
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1854

1866
Evoluzione delle planimetrie dello stabilimento.

Nel 1890 fu creata a Cassano una corderia con una decina di piste e la società si sviluppò
notevolmente a livello nazionale; nel 1927 fu costruita la centrale elettrica il cui sbarramento rialzò
i livelli dell’acqua del fiume: l’antica roggia dei mulini e delle seghe che alimentava le macchine
idrauliche scomparve sotto alcuni metri d’acqua.

Lo sbarramento sull’Adda a Cassano, lo stabilimento e le corderie.
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Dal 1995 lo stabilimento è in stato di abbandono, ora è in rovina473.
La manifattura di cotone di Vaprio d’Adda
I conti Panigarola avevano ottenuto dai duchi di Milano sin dal 1488 i diritti d’acqua necessari a
irrigare i loro fondi nella località detta Valle a sud di Vaprio e a muovere un molino, cui si aggiunse
un secondo all’inizio del ‘500. Con la morte del conte Girolamo Panigarola all’inizio del ‘700 il
casato si estinse e la proprietà, soggetta a fedecommesso, fu ereditata dal conte Carlo Archinti
Panigarola Visconti. Nel 1838 in questa località, su di un terreno di 22 pertiche costituito da un
mulino, orto, prato e ragione d’acqua, si pianificò la costruzione di uno stabilimento manifatturiero
di cotoni tramite la costituzione di una società mista in accomandita e in nome collettivo industriale
e commerciale. Socio accomandante fu il conte Giuseppe Archinto, altri soci furono Carlo Sioli
(direzione tecnica) e Agostino Dell’Acqua. La località era favorevole al funzionamento di uno
stabilimento che traesse la sua energia dal moto dell’acqua, ma le once d’acqua cui aveva diritto il
conte Archinto erano insufficienti, ragione per cui furono richiesti una diversa modulazione della
bocca e un maggior corpo d’acqua.
Cosicché nel giugno 1839 lo Stabilimento Sioli, Dell’Acqua e Comp., con macchinario svizzero ed
inglese, con maestranza in parte locale e in parte straniera, con l’ausilio di una ruota idraulica mossa
dall’acqua della roggia Panigarola, cominciò a funzionare nel reparto di filatura. In tal modo […] ebbe
inizio una attività industriale destinata ad essere di esempio e di vanto nella vita cotoniera italiana474.

473

Viaggio in drone nello stabilimento abbandonato di Cassano d’Adda:
https://www.youtube.com/watch?v=L_kQLQA6Q_I.
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CORRADO VENOSTA, Nel Primo Centenario della Stabilimento Duca Visconti di Modrone, Milano, 1939, p. 11.
La maggior parte dei riferimenti e delle citazioni riportate sono tratte da DARIO RIVA, I velluti dell’Adda, Milano
1990.
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Vaprio d’Adda - La grande ruota idraulica del cotonificio.

Furono attrezzate dapprima le macchine per la filatura cui seguirono i telai meccanici per dare
inizio alla produzione che rese famosa la manifattura: quella di velluti e fustagni con “macchine per
apprettare ed ascigare le pezze, per spazzolare i velluti, per garzare i fustagni, per uguagliare il pelo.
Un apparecchio bruciava il pelo ai velluti con il suo cilindro incandescente; un istrumento
ingegnoso permetteva di tagliare i velluti diagonalmente”475.
Un importante stabilimento fu recentemente eretto in Vaprio nella vasta prateria di proprietà del signor
conte Archinto: è questo una triplice manifattura di cotoni ove con ottime macchine inglesi, la lana
greggia si riduce in filo, si torce e si tesse mercè d’una sola macchina motrice animata dall’acqua.
L’edificio si eleva a cinque piani, e la manifattura appartiene alla ditta Sioli, Dell’Acqua e C., fra i
quali il sullodato conte è socio accomandante476.

475
476

CORRADO VENOSTA, op. cit., p. 15.
Descrizione di Milano e de’ principali suoi contorni di città, ville, delizie e luoghi notevoli, Milano, 1841, p. 213.
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Nel 1845 giravano 3300 fusi con titoli di finezza diversi i cui filati erano tessuti da 37 telai per tela e
42 per fustagni e velluti477. Lo sviluppo dello stabilimento fu garantito da “nuovi mules-Jenny
semiautomatici per la trama e throstles a filatura continua per l’ordito”. La qualità dei prodotti valse
il riconoscimento di premi478. Tra le varie lavorazioni era presente anche la tintoria, agevolata dalla
presenza di acqua che divenne presto insufficiente con l’ampliamento dell’impianto aziendale. Fu
demolito il vecchio molino a due ruote e costruita una nuova bocca che apportò altre 10 once
utilizzate da una nuova ruota idraulica di ferro “dal diametro di m. 9,15, portando di conseguenza a
47 cavalli d’energia idraulica indispensabili alla vita dell’opificio”479.
Nel 1846 la società si sciolse e ne fu creata una nuova tra gli stessi associati. Parallelamente la
ricerca di ulteriore forza motrice motivò i proprietari a investire in alcuni beni immobili sulla
sponda opposta dell’Adda a Canonica, dove si poteva sfruttare la corrente della roggia Vailata e
quindi dislocare alcune macchine e lavorazioni. Nel 1855 la manifattura Sioli, Dell’Acqua e Comp.
fu liquidata e il conte Giuseppe Archinto rilevò la parte dei soci dei mobili e degli immobili, “delle
bocche d’acqua, e della macchina a vapore Fairbairn di 60 cavalli, con bilanciere e grande volano,
in via di allestimento, e che doveva entrare in funzione l’anno seguente in aiuto alle ruote
idrauliche”480.
Ancorché fosse preferito l’uso delle ruote idrauliche per la loro economicità e per i continui
progressi tecnologici, le nuove macchine a vapore incominciarono ad affermarsi nonostante il
problema del rifornimento di combustibile per la relativa mancanza di carbone nazionale.
Il vapore, concepito inizialmente come energia avente ancora una funzione semplicemente integrativa
della forza idraulica, si rilevò forza motrice sempre più essenziale e conveniente, perché costante,
concentrata e perché permetteva, almeno in parte, la prosecuzione dell’attività produttiva anche nei
periodi di asciutta del naviglio, allorché, ferme le ruote idrauliche della fabbrica, risultava impedito il
ciclo produttivo a pieno regime481.
I rapidi progressi della macchina a vapore avevano attirato il favore per questo sistema di impulso, e
anche il conte Luigi non esitò a far collocare, vicino alle due ruote idrauliche e alla macchina a
bilanciere, una motrice a stantuffo della forza effettiva di 140 cavalli, costruita dalla ditta William
Fairbairn and Sons di Manchester482.

Tra il 1861 e il 1865 lo stabilimento entrò in crisi; fattori quali la mancanza di scorte di cotone
greggio (guerra civile americana) e gli ingenti debiti accumulati dal padre costrinsero Luigi
Archinto a uscire di scena. Il Consorzio dei creditori mise all’asta lo stabilimento che fu assegnato
al duca Raimondo Visconti di Modrone (1865) per £. 1.600.000. Tra i primi atti della nuova
proprietà ci fu l’istanza di ulteriori corpi d’acqua, in aggiunta a quelli della bocca Panigarola e a
quelli più recenti della bocca Sioli ottenuti in locazione, già richiesti da Giuseppe Archinto nel 1846
ma non accordati. Alla sofferta concessione di ulteriori 30 once (bocca Visconti) avevano
contribuito non poco le considerazioni di carattere sociale; infatti il progetto di espansione
darebbe modo di ampliare la manifattura di cotone a Vaprio che dà il pane ad alcune centinaia di
famiglie, e produrrebbe anche il vantaggio di un annuo reddito a favore del demanio483.
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CORRADO VENOSTA, op. cit., pp. 12-13.
Atti di distribuzione dei premi all’industria fatta il 30 maggio 1845, Milano, 1845, p. 182.
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CVM, 8 settembre 1866, Relazione dell’Ingegnere Capo del Corpo Reale del Genio Civile della Provincia di Milano,
8 settembre 1866.
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1866 - Cotonificio Visconti di Modrone.
Mappa delle bocche al servizio dello stabilimento a colori.

1866 - Cotonificio Visconti di Modrone. Particolare del sito della ruota.
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Nel 1872 venne impiantata una nuova turbina verticale dalla forza di 70 cavalli per dare il moto a
200 telai; era mossa dalle acque della nuova bocca Visconti. Nonostante il fatto che le acque
venissero restituite in Adda, la concessione fu contestata con preoccupazione dagli utenti delle
acque della Muzza e della roggia Vailata484. Le vertenze in tema del regime delle acque furono
ricorrenti anche a fine secolo ogni qualvolta si chiedeva l’autorizzazione per un’opera sul naviglio
della Martesana o sull’Adda: la costruzione di una traversa, di un nuovo canale di scarico,
l’ampliamento della roggia Panigarola ecc. Il problema di potenziali effetti negativi veniva
sollevato una volta dalla Cartiera Binda, altre volte dal Linificio Canapificio Nazionale e perfino dal
Cotonificio Crespi e viceversa485.

Vaprio d’Adda - Lo stabilimento Visconti di Modrone.

Vaprio d’Adda - Lo stabilimento Visconti di Modrone.
484
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DARIO RIVA, op. cit., pp. 74-75.
DARIO RIVA, op. cit., pp. 99-108.
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Sotto la direzione di Raimondo e in seguito del fratello Guido, lo stabilimento di Vaprio divenne
un’impresa che, per migliorie tecniche e innovazioni produttive, si pose all’avanguardia del
panorama italiano. Nel 1903 la guida dell’azienda passò al nipote Uberto, che unificò il cotonificio
di Vaprio ad altre due imprese familiari - la Tessitura Visconti di Modrone, di San Vittore Olona,
che operava dal 1871, e il Candeggio Visconte di Modrone, nato nel 1885 a Somma Lombardo creando gli Stabilimenti Visconti di Modrone. La società si sciolse nel 1924, dopo la morte di
Uberto, rinascendo in due diverse imprese: la Società anonima tessiture e candeggio fratelli
Visconti di Modrone (con due fabbriche rispettivamente a San Vittore Olona e a Somma Lombardo)
e lo Stabilimento Duca Visconti di Modrone di Marcello Visconti di Modrone a Vaprio d’Adda, dal
1954 denominato Stabilimento Duca Visconti di Modrone Velvis. Nel 1986 l’azienda entrò a far
parte del gruppo Inghirami486.
Le centrali elettriche lungo l’Adda
All’inizio del XX secolo il fiume Adda è stato imbrigliato da sbarramenti tra Cornate d’Adda e
Cassano d’Adda al fine di produrre energia elettrica487. L’energia potenziale dell’acqua che faceva
muovere le ruote dei molini fu utilizzata per trasformarla in energia elettrica. Dighe, canali di
derivazione, pozzi piezometrici e condotte forzate trasformarono il paesaggio e il corso del fiume.
Nelle centrali la condotta viene convogliata nella turbina la cui rotazione accoppiata all’alternatore
produce energia elettrica.

Schema di una turbina idroelettrica.

486

https://dipartimenti.unicatt.it/mario-romani-i-fondi-stabilimento-velluti-visconti-di-modrone-velvis-stabilimentovelluti-di-vaprio-d-adda.
487
Elenco delle centrali:
1898 - Centrale Bertini a Cornate d’Adda
1906 - Centrale Taccani a Trezzo sull’Adda
1914 - Centrale Esterle a Cornate d’Adda
1920 - Centrale Semenza a Calusco d’Adda
1947 - Centrale Italcementi a Vaprio d’Adda
Elenco centraline al servizio dell’industria tessile:
1895 - Fara Gera d’Adda 1876?
1909 - Crespi d’Adda
1927 - Cassano d’Adda
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Le turbine delle centrali sono le ultime eredi delle antiche ruote idrauliche di legno.
Cambiarono i materiali, dal legno al metallo, ma le grandi ruote continuarono a girare, lente e sicure, al
ritmo dell’acqua che ad esse era condotta; placide e tranquille, come sagge custodi di un sapere antico
e paziente; un po’ sornione e forse, a volte, quasi divertite nell’assistere all’affanno, in alcuni casi
maldestro, di coloro che ne volevano carpire i segreti più profondi488.

FONTI
Nel periodo del Rinascimento diversi autori si sono dedicati allo studio del moto dell’acqua fluente
in un canale e alla sua azione sulle pale di una ruota idraulica; altri ci hanno tramandato delle
raccolte di stampe che illustravano le “macchine” progettate.
Questi “theatri” non sono manuali per tecnici. Ermetismo e spettacolo, curiosità e sapienza sono i
paradigmi che contraddistinguono queste “raccolte di disegni” su cui ancora non è stata fatta una luce
completa […]489.

Tutto sommato è ancora valido il testo del Comolli490 nell’identificare le opere più significative che,
nelle loro numerose incisioni, rappresentano “macchine” in una grande varietà e anche congegni per
alzare l’acqua, quale norie a cassette e a secchi, viti di Archimede e una varietà infinita di pompe
aspiranti e pompe prementi. Già Comolli a fine ‘700 affermava “poche sono usabili con buon
effetto”, i giochi degli snodi e gli attriti vistosi assorbirebbero in gran parte la forza motrice, tuttavia
in certi casi si registrano scoperte notevoli come il primo modello di applicazione del vapore ad una
macchina utile, la prima turbina a vapore ad azione, anziché a giocattoli sorprendenti491. Mancano
le informazioni precise sull’impiego delle macchine proposte, la descrizione è sommaria e viene
tralasciato quasi del tutto il contesto circa la provenienza della corrente dell’acqua, l’artificio è
descritto nella sua funzionalità; non si trovano indicazioni sui processi costruttivi e l’indicazione di
esempi concreti di macchine idrauliche realizzate e funzionanti distinte dalle macchine progettate,
ma non ancora realizzate. Gli ingegnosi dispositivi per alzare le acque si basavano su ingranaggi di
trasmissione potenzialmente validi anche per altri usi.

488

STEFANO GIOVANNI LOFFI, Piccola storia dell’idraulica, Cremona, 2007, p. 109.
VITTORIO MARCHIS, Teatri dell’acqua, in “Storia e scienza delle acque nel Rinascimento”, a cura di Alessandra
Fiocca, Daniela Lamberini, Cesare Maffioli, Venezia, Marsilio, 2003, p. 89.
490
ANGELO COMOLLI, Bibliografia Storico Critica dell’architettura civile e delle arti subalterne, vol. III, Roma,
Salviani, 1791, pp. 269-311 in cui si commentano le opere di: Jacopo Bessoni, Agostino Ramelli, Ottavio Strada,
Vittorio Zonca, Giovanni Branca, Fausto Venanzio Siceno, Giorgio Andrea Bockler, Claude Perrault, Giacomo
Leupoldo, Gallon e Benedetto Castelli.
491
GIOVANNI BRANCA, Le macchine, 1629, reprint, Torino, Utet, 1977, figura XXV.
489
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Frontespizi di libri sulle “machine”.

La natura delle fonti archivistiche utilizzate nel presente saggio condiziona fortemente le
informazioni desunte. Il fondo Acque parte antica dell’Archivio di Stato di Milano è costituito dalle
carte del Magistrato straordinario; la documentazione successiva della Direzione Generale delle
pubbliche Costruzioni e del Genio Civile è raccolta nei fondi Acque parte moderna e Genio Civile
che arrivano sino all’Unità d’Italia. Le carte posteriori al 1861 del Genio Civile non sono
accessibili.
Al centro dell’interesse e delle preoccupazioni dei funzionari vi era: il naviglio, gli scaricatori, i
suoi argini, le bocche di presa, le conche e tutto ciò che poteva influire negativamente sul libero
utilizzo del suo alveo e in particolare sulla navigazione. Parallelamente si misuravano con
attenzione le acque in uscita dal canale tramite bocche o macchine idrauliche; il rapporto tra acque
entrate e quelle in uscita dalle bocche di derivazione ad uso irrigatorio o per azionare i molini
doveva essere equilibrato per garantire un sufficiente corpo dell’acqua atto alla navigazione (altezza
minima dell’acqua dal fondo di 40 centimetri). Questo spiega come nel caso dei rodoni su
qualunque naviglio il processo autorizzativo per ogni noria, nelle varie epoche, fosse sempre lo
stesso: petizione al magistrato, sopralluogo dell’ingegnere con verifica se l’ingombro della
macchina nell’alveo e del canale di adduzione in fase di progetto fosse eccessivo per la navigazione
(cambio dei navetti). A corollario vi era la questione della forma giuridica della concessione
(precario oneroso, locazione o concessione di un vero e proprio diritto) che anch’essa in qualche
modo discendeva da una volontà politico-gestionale di avere mano libera (concessione in forma di
precario), evolutasi poi nei secoli nella forma della concessione di un diritto vero e proprio. Infine,
vi era la definizione economica del corrispettivo per le acque estratte, peraltro di minima entità in
assoluto, risolto agevolmente dalla prassi consueta di stabilire un prezzo per oncia o frazioni di
oncia estratta; i valori dell’acqua erano noti e stabiliti per ogni tratta dei navigli. Non fu mai
calcolato un valore aggiuntivo per l’onere della servitù che si imponeva al naviglio.
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Queste premesse spiegano come nelle relazioni degli ingegneri la noria non venisse mai descritta in
sé. Si descrivono i canali di adduzione, le palificate e gli argini e tutto ciò che occupava l’alveo. La
stessa impostazione emerge nelle Consegne del naviglio agli appaltatori che ne dovevano garantire
la corretta manutenzione. In questi libroni, quasi metro per metro, si esaminano lo stato della
sponda destra e sinistra del canale, le bocche, i ponti, gli argini esistenti e se la manutenzione del
singolo manufatto (muro, bocca palificate ecc.) fosse a carico della Regia Camera o dei privati
prospicienti. È citata l’esistenza del ruotone nel preciso punto ma, poiché questo era mantenuto dal
proprietario, non viene descritto. In sostanza le Consegne costituivano una sorta di fotografia di
ogni tratta del naviglio soggetto a manutenzione, realtà che doveva essere confrontata con lo stato di
fatto al termine novennale dell’appalto per intercettare eventuali manchevolezze nella gestione delle
riparazioni.
In un solo caso si è avuta la possibilità di accedere all’archivio dei proprietari di un ruotone:
l’Archivio della Mensa Arcivescovile, ora presso l’Archivio Storico Diocesano di Milano. Quivi si
trovano due descrizioni particolareggiate del ruotone redatte il 18 agosto 1818 e il 13 novembre
1848 in occasione della “consegna dei fondi di Gropello e annessi” all’affittuario. Entrambe si
soffermano minuziosamente sulle caratteristiche costruttive della noria con il suo albero di rovere, i
12 palettoni binati tenuti dai gavelli, le fasce di noce e larice, le secchie di rame a forma
parallelepipeda, le palette e le dimensioni di ogni singola parte, ma ci forniscono pochi dati utili per
comprendere la sua efficienza: il peso della ruota, la velocità della corrente (variabile a seconda del
livello dell’acqua nel canale), la velocità della rotazione della noria (variabile in funzione del
numero delle palette) e la quantità dell’acqua estratta. Anche in questo caso la finalità del
documento di “Consegna” del fondo era analoga a quella della “Consegna” dei navigli.
Non sono stati reperiti dati scientifici sulle caratteristiche dei ruotoni dei navigli. Bisogna
considerare che al tempo le conoscenze di idraulica erano sostanzialmente empiriche. Nel XVIII
secolo si cercò di quantificare la forza e la potenza per poter misurare l’efficienza di una macchina e
quindi anche di una ruota idraulica. Oggi viene calcolata da formule492. Ci vollero due secoli prima
che la scienza desse ai concetti di forza, lavoro, potenza, energia e rendimento un significato
scientifico preciso. Si scoprì che la turbolenza prodotta sulle pale di una ruota idraulica non era
causa del moto, ma uno spreco di potenza per cui si cercò di alimentare le ruote dall’alto ove in
modo che fosse il peso dell’acqua a dare il movimento e non l’impatto con la corrente. Altri
scienziati compresero che una ruota idraulica perfetta (senza attriti) aveva un limite insuperabile
nell’utilizzo della potenza idrica dato dal dislivello dal quale cadeva l’acqua. Fu la scoperta del
calcolo infinitesimale, il “calcolo sublime”, a consentire di concludere che l’efficacia di una ruota a
impatto poteva raggiungere al massimo il 15% della potenza della corrente, poi elevato dal 33% al
50% nel caso di una ruota di sotto e raggiungere valori tra il 52% e il 76% nel caso di ruote
alimentate di sopra. Una macchina non è che uno strumento atto ad applicare una quantità di forza
data alla produzione di un effetto. Se lo strumento fosse perfetto, la forza utilizzata dalla macchina
sarebbe uguale a quella affidata; ma le macchine idrauliche che utilizzano la forza dell’acqua sono
ben lontane dalla perfezione e sono caratterizzate dalla distrazione molto notevole della forza loro
affidata; per cui per ottenere l’effetto desiderato si è obbligati a sviluppare una quantità di forza
molto eccedente a quella di cui avrebbero bisogno in realtà. Le scoperte si susseguirono veloci e nel
1824 Burdin rese noti i principi teorici delle turbine idrauliche; Fourneyron le realizzò sfruttando la
sua esperienza in metallurgia e le turbine divennero il nuovo mezzo per tradurre l’energia
dell’acqua in forza motrice per l’industria.

492

CIPRIANO PIDATELLA, GIAMPIETRO FERRARI AGGRADI, Corso di meccanica, macchine ed energia,
Zanichelli, 2012, vol. 1, cap. 28, par. 5.
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APPENDICE
1
18 agosto 1818. Consegna de fondi di Gropello, ed annessi della Mensa Arcivescovile di
Milano493. Capitolo XIV
A Levante del suddetto caseggiato vi è piazzetta in parte a rizzo per cui la Parrocchiale di Gropello
ha l’accesso al di lei brolo su questa Piazzetta, in attiguità del Ruotone altre volte esisteva una
Fornace di cui non si vede più alcuna vestigia in mappa suddetta al n. 176 di pertiche 6 è sostenuta
verso il naviglio da muro per circa la metà di chieppo e nel resto di cotto, e sassi in buono stato, su
questo s’innalza sbarra di legno portata da quattordici colonnette simili, poco discosto da detta
sbarra vi è nella Piazzetta un canaletto parte di vivo, e parte a rizzo qual riceve porzione delle acque
portate dall’infraddetto Ruotone, e le trasmette al brolo della Parrocchiale, al piede di detto muro vi
è guado in tutta la di lui lunghezza largo circa brazza 6 con fondo di ghiaja sostenuta verso il
Naviglio da muro di chieppo in mediocre stato; su questo vi sono alcuni pezzi di bevola ad uso di
Lavanderia. Al descritto guado si discende per scaletta situata lateralmente all’infradetto Ruotone
formata da dodici gradini di chieppo, e gli altri di un travetto, e chiusa a destra da muro di chieppo
in buono stato alto al suo principio brazza 1, ed al suo fine brazza 5 ove si innalza un’arco di cotto
per contrasto sopra cui vi è canaletto di vivo per scarico delle acque ed a sinistra da muro pure di
chieppo alto al principio brazza 3 once 5, ed al fine brazza 8 once 6 pure in buono stato, nel resto
poi sino a giungere alla sponda del Naviglio è di sassi, cotto; in questo vi sono due usci
corrispondenti all’infradetto Ruotone l’uno in due ante attraversate, e religate in opera buone,
catenaccio quadro con coda da macchietta, serratura, e chiave, e l’altro in un’anta attraversata, e
religata in opera buone, catenaccio tondo da bolzone lungo once 9 serratura e chiave; per questo
discendendo due gradini di cotto, si passa ad un pontile d’asse laterale all’infradesto.
Ruotone, quale consiste in una gran Ruota di legno formata da un torno con polici di ferro lungo
brazza 4 once 6, grosso once 13, da questo dipartono dodici palettoni di fiancone rovere di once 1½
lungo ciascuno brazza 8 contrastatti fra loro da travetti, e pezzi d’assone rovere; a detti palettoni,
che sono binati restano assicurati i rispettivi gavelli di noce, sopra i quali si innalzano le fasce di
noce alte once 15, a quali sono attacati in tutto n. 24 secchj di rame di forma paralellepipeda, ed è
ciascuno di capacità (?) 2, e trattenuti con reggia di ferro, e chiodi; fra una fascia a l’altra vi sono
quindici paletti di pecchia per la ruotazione assicurata a due piantane di rovere fitte nei gavelli; il
detto Ruotone è portato da due dormiglioni di rovere lungo ciascuno brazza 14 once 8 per once 7
con mensole sotto, e sopra ciascuna di brazza 2 once 7 per once 5, il destro e portato in
corrispondenza del pollice da pilastro di cotto di once 14 in quadro con cappello di chieppo; altro
pilastro simile poco distante ad una estremità e fitto nel muraglione dell’infradesto Ponte, ed
all’altra è portato da una mensola di legno in muro, sopra questo vi è pontile di rovere con rispettivi
correnti simile lungo brazza 8, largo brazza 2, alla fine del quale vi è scaletta di legno alla fratesca
in undici gradini con sbarra simile, per cui si discende alla sponda destra del Canale, che anima il
Ruotone sostenuta da palafitta di colonne di rovere, ed asse simili in medesimo stato; il sinistro
dormiglione è portato nel mezzo da un pilastro di chieppo di once 12 in quadro, e da altri due
laterali di cotto, in uno de’ quali è fitto, e si eleva sino alla parte superiore di detto Ruotone, è
coperto da lastra di beola su cui s’innalza piccola statua con piedistallo di molera, l’altro è
dell’ugual altezza degli altri con cappello di chieppo, e mensola di legno; il dormiglione è assicurato
anch’esso nel muro del ponte; in cima per contrasto vi è somerotto di once 5 in quadro di rovere
lungo brazza 6, quale ha una testa nel detto pilastro, e l’altra nel muro descritto a sinistra nel
quadro; fra detti tre pilastri, ed il muro del Ponte vi è muro di chieppo dell’ugual grossezza in buono
stato; dopo l’ultimo pilastro vi succede un arginello di ghiaja e sassi sostenuto ad ambi i lati da
palafitta come sopra; al secondo dormiglione descritto si innalzano quattro piantane di rovere di
493

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 19, 18 agosto 1818.
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once 4 in quadro alta ciascuna brazza 9 incastrate in un somero di rovere gramo lungo brazza 13 di
once 4 e ½, e portato dal muro attiguo al ponte, e dal descritto pilastro; a dette piantane sono
assicurate tre mensole di rovere di brazza 2 once 3 in quadro, una quarta mensola di brazza 8 once
6, e altre quattro simili alla parte opposta immurate lunga ciascuna brazza 4 once 6 once 3 in
quadro, quali servono a portare due canaletti d’asse rovere laterali a detto Ruotone, ed un terzo di
testa; le acque così raccolte sono portate parte da quello a destra un altro canaletto simile, il quale si
unisce con altro canale di migliarolo internato nel muro, lungo brazza 4 once 4 per once 9 per once
6 sovrastante alla scaletta per il guado, che trasmette le acque in un avello simile, indi per isforo ivi
praticato in canale di chieppo, che va ad unirsi alli già descritti in questo punto le acque vengono
dirette o al Brolo della Parrocchiale, o nell’interno di Gropello a comodo dei Terrieri, ed agli altri
usi sovraindicati; le altre acque poi si raccolgono in una cassa di legno di once 20 per once 14, alta
once 12 foderata di piombo, in cui vi sono tre bocchette una per iscarico delle acque esuberanti,
l’altra per trasmetterle all’infradesto Palazzo Arcivescovile, ed annessi passando al lungo del ponte,
ed attraversando la Comunale per Cassano per condotti di rame nella lunghezza di circa brazza 40,
posti in opera quest’anno, ed il rimanente di cannoni di cotto in istato gramo perdendo acqua in
diverse situazioni, e la terza serve a condurre le acque all’Ortaglia infradesta passando il Ponte, la
Strada, Piazza per sempre mediante cannoni come sopra. Su dette mensole portanti i canaletti
descritti vi sono tre pezzi di pontile d’asse rovere in buono stato laterali al Ruotone; il muro, che
s’innalza a due lati è coperto da lastre di bevola istuccate alle commessure; su questo vi sono tre
piccole statue e quattro vasi coi rispettivi piedistalli il tutto di molera.
Riparazioni
Somero di rovere da cambiarsi di brazza 13 e once 4½ in quadro.
Capello superiore di fianconi rovere.
Da cambiarsi le tre piantane, e le tre mensole.
Da cambiarsi le due fasce del Ruotone, in tutto brazza 120 d’assa di noce.
Da cambiarsi le palette = brazza 22½ asse di noce.
Palafitta da rifarsi per brazza 52 asse.
Colonne da cambiarsi N. 7 di brazza 5 cadauna.
Canalette d’asse di brazza 3 da cambiarsi.
Somero di rovere per contrasto di brazza 6 e once 5 in quadro.
2
13 novembre 1848. Consegna beni di Groppello all’ingegnere Tancredi Frulli494
[…] al piede di detto muro vi è guado in tutto la di lui lunghezza largo braccia 6 con fondo di ghiaja
e ripa erbosa sostenuta verso il naviglio con fondo di chieppo su questo vi sono alcuni pezzi di
tavola ad uso di lavanderia. Al descritto guado si discende per scaletta situata lateralmente
all’infrascritto edificio idraulico formata da n. 12 gradini uno di chieppo e gli altri di un travetto, è
chiusa a destra da muro di chieppo alto al suo principio braccia 1 ed al suo fine braccia 5.
Superiormente a questa scala vi sono due canali di vivo uno per ricevimento dell’acqua che
perviene dall’edificio e l’altro per scaricatore delle medesime dopo l’uso, di nuovo nel naviglio con
pezzo di canale di lamiera con travo di ferro di sostegno dello sporto del medesimo. All’angolo che
fa il detto canale di vivo di scarico vi è il partitore dell’acqua che si concede al brolo parrocchiale
coperto con lamiera di ferro con due cancani ed asa (?) con lucchetto serato e chiave. Al lato
sinistro della detta scaletta si innalza poi muro di chieppi alto al primo braccia 3 once 5 ed alla fine
braccia 8 once 6; in questo vi sono due uscij corrispondenti a due piani d’accesso all’infrascritto
edificio l’uno in due ante attraversate e religate in opera con catenaccio quadro con cadauna
494

ASDMi, Mensa Arcivescovile, Groppello, cart. 3, 13 novembre 1848, Consegna all’ing. Tancredi Frulli.
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macchietta, serratura e chiave e l’altro in un’anta attraversa in opera con serratura a chiave dal quale
in discesa di due gradini di cotto si passa ad un pontile laterale all’infrascritto edificio. Il detto muro
è superiormente coperto con più pezzi di tavola lavorati e con coppi sotto alle (?). Risvolta questo
muro verso levante per la lunghezza di braccia 9 altezza braccia 4 coperto con n. 5 pezzi di bevola.
Dal primo uscio descritto in ascesa di due gradini uno di chieppo e l’altro di cotto si perviene al
pontile superiore dell’infrascritto. Ruota idraulica a cassette che consiste in un gran rodigine di
legno formato da un albero di rovere con polici di ferro lunghi braccia 4 once 6 grosso once 13. Da
questo dipartono dodici palettoni di fiancone rovere da once 1½ lunghi (?) braccia 8 contrastate fra
loro da travetto pezzi 6 di assone rovere, a detti palettoni che sono binati restano assicurati i
rispettivi gavelli di noce sopra i quali si innalzano le due fasce di noce e larice miste alte once 15 a
cui sono attaccati a piano inclinato n. 12 cassette o secchie di rame di figura parallelepipeda ed è
ciascuno di capacità di boccali 12 [9,48 litri] assicurati con reggia di ferri e chiodi ed una coda di
lamera partente dalla parete aderente alla fascia e ciò per la facciata di Levante, nella facciata di
Ponente undici cassette corrispondenti alla sopradescritta sono di larice e la dodicesima soltanto è di
rame con braga e coda come sopra. Fra una fascia e l’altra vi sono numero diciotto palette di
pecchia per la ruotazione assicurate a due traversi di rovere affrancati ai gavelli. Il detto ruotone è
portato da due dormiglioni di rovere lungo ciascuno braccia 14 e once 8 con mensole sotto e sopra
ciascuna di braccia 2½ grossi once 5; il destro è portato da pilastro di chieppo ed in parte di cotto.
Altri due pilastri simili vi sono ai lati del suddetto che sono impiantati nel muraglione di divisione
del canale ed all’altro lato è portato il ruotone da una mensola in muro, ambedue poi i poli ruotano
sopra cuscinetti di rovere.
Dal secondo uscio inferiore si passa ad un pontile di rovere con rispettivi correnti simili lungo
braccia 8 largo braccia 2 alla fine del quale vi è scaletta di legno alla fratesca con undici gradini e
sbarre simili per cui si discende alla sponda destra del canale che anima la ruota sostenuta da
palafitta in colonne di rovere ed asse simili. L’ultimo pilastro in angolo di Levante e mezzogiorno si
eleva fino all’altezza del muro del recinto e del rodone ed è coperto da lastre di bevola su cui
s’innalza una statua di chieppo gentile con piedistallo sagomato, ed altre tre simili sono collocate
sugli estremi e sull’angolo dei muri di recinto verso strada. Due travi contrastano fra gli estremi del
muro ed il detto pilastro; al secondo dormiglione si innalzano cinque piantoni di rovere da once sei
in quadro alto ciascuno braccia 9 incastrate in un somero di rovere, alle dette piantane sono
assicurate le (?) di rovere che portano il pontile. Quattro canali d’asse rovere servono a raccogliere
le acque versate dalle cassette, due laterali e due ortogonali. Le acque raccolte sono portate da
quello a destra nel canale più lungo (?) fatta a lettoni sovrastante alla scaletta per il guado e le acque
unite con quelle sboccanti dal canale a sinistra si raccolgono in una cassa di rovere con due ase
snodate nel coperchio apribile a ribalta di once 14 per once 12 foderata di lamina di piombo in cui
vi sono tre bocchelle. Una per scarico alle acque esuberanti, l’altra per trasmetterle al Palazzo
Arcivescovile ed annessi passando ad longo nel ponte ed attraversando la strada comunale per
Cassano e la piazza per condotti altre volte di rame ed ora in canne d’argilla entro tombinatura e la
terza serve a condurre le acque ai rustici casa agenziale ed all’uso dell’ortaglia passando il ponte, la
strada e piazza in parte in canna d’argilla ed in parte in semplice tombinatura di mattoni, nel centro
della cassetta di raccolta delle acque vi è un imbutto di rame che riceve le dette acque e le fa passare
per la purgazione entro un grosso strato di ghiaija e risalire ad essere ricevuta da due imbutti con
fori pure di rame, il coperchio della detta cassa di rovere si chiude con chiave, e serratura a
macchietta. Parte poi delle acque che vengono versate dalla cassetta del lato sinistro sono portate
entro il quarto canale di legno con coperchio in parte assone rovere con asse e (?) da lucchetto per
regolare questa seconda parte di acqua il quale canale si unisce nella (?) del muro con il canale di
granito lungo braccia 4 sopracitato sovrastante alla scaletta per il guado che trasmette le acque in un
avello di granito che serve agli abitanti di Gropello e vengono poi dirette le residue da quella parte
come sopra si è accennato al brolo della Parrocchiale. Le acque del naviglio per animare detto
Ruotone sono dirette entro canale apposito diviso dal naviglio per muro di vivo e cotto impiantato
nel naviglio stesso con pilastro al (?) che forma tagli e acque di lunghezza braccia 22 prima del
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ponte e quindi dopo l’animazione della ruota ritornano nel naviglio. All’imbocco per la necessaria
cadenza vi è un suolo di asse rovere sino a filo a il muro del ponte.
Riparazioni
Da cambiarsi tutte le asse del pontile superiore di rovere in n. 10 pezzi di braccia 5 caduno.
Da cambiarsi n. 6 travetti di braccia 9 rovere al pontile inferiore.
Da farsi di nuovo la scaletta alla fratesca di discesa al canale di n. 12 gradini di rovere.
Da cambiarsi tutte le scalette con braccia 22 assone di rovere.
Da cambiarsi quasi in totalità le fasce del rodone occorrono braccia 100 asse di noce.
Da cambiarsi n. 11 secchie o cassette le quali furono sostituite di legno alle descritte di rame e
stagnatura di n. 10 che perdono l’acqua.
3
4 ottobre 1672. Relazione dell’ingegnere collegiato Giovanni Antonio Ceriani con descrizione
dettagliata del Palazzo di Castellazzo del giardino e degli edifici in esso esistenti495
Noria
Si viene al luogo detto la Noria dove vi è il pozzo grande con dentro il giuoco per cavar l’acqua, che
à basso si dirà al suo luogo
126. Il Scalone per venire sopra con il cavallo qual è fatto sopra duoi someri grossi, et assoni spessi
l’uno sopra l’altro che fanno gradi, et a mezzo vi è due colonne con mesole per sustenimento del
detto Scalone. In circa a questo scalone vi è l’uschio ch’entra nel luogo detto La Noria con anta di
pobia in tre traversi, ase, e cancani da punta taccati in un constribio in piedi di legno con cadenazzo
à magietta, serratura, et chiave.
127. Il luogo della Noria è tutto cinto di muro qual dalla parte delli massari, et dalle altre tre parti, li
muri vanno in quadro coperto di tetto buono che non li và fatto cos’alcuna, nel mezzo di questo
luogo vi è il pozzo tutto murato largo di diametro circa b.a 3 in altezza circa b.a 36.
128. L’albore che hà il gioco per cavar l’acqua posto in piedi con il police conficato nel vivo con
l’arenella in terra con la ruota fatta à gavello in crosera con suoi opportuni denti con duoi serchi di
ferro, et dette crosere sono conficate nella mazza del sopradetto albore, qual albore è tacato con
altro police in un somero che vi è al traverso del tetto, e due stanghe caciate in detto albore, ma
serve per taccar la Cavezza del detto Albore, duoi altri someri, che sono al traverso del sopradetto
pozzo, li quali sustentano il Curletto, attacco al qual curletto vi è la gabbia con sue opportune
fuselle; mediante li denti della sopradetta ruota, fa girare detto curletto, sopra al qual curletto vi è la
cattena di ferro snodata con sue opportune chiavelle, attacco al qual vi sono sej secchie di larice con
sue opportune reggie di ferro a cadune, et quest’è per tutta l’altezza del sopra detto pozzo, qual
curletto è con duoi polesi inserti, et appoggiati sopra li sopradetti duoi someri con la spranghetta, et
ase snodate, che serve per tenere la gabbia sopra detta, le quali secchie tramandano l’acqua in un
canale d’asse fodrato di rame longo b.a 3, largo in cima once 8, et in fondo once 3, alto circa once 3,
qual canale tramanda l’acqua all’infrascritto vaso.
129. Il vaso che tiene l’acqua che si tramanda con il soprascritto edificio, et questo vaso è quello
che distribuisce l’acqua a tutte le soprascritte fontane qual è con li muri all’intorno con i suoi
fondamenti sufficienti per il detto vaso sustentato da duoi someri, nel mezzo de quali vi è un muro
al sostenimento de detti someri, et questo vaso è tutto fodrato d’assoni di rovere tanto le sponde
quanto il fondo, et puoi fodrato ancora tanto il fondo quanto le sponde tutto di ramo ben stagnate le
fissure in longhezza de b.a 7, once 9, larghezza b.a 3 once 9.1/2, et altezza di netto b.a. 2.1/2, et
sopracoperto d’assoni di rovere grossi once 2; sopra il fondo di questo vaso vi sono duoi buchi con
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sopra il cribieto di ramo uno largo once 3, et l’altro circa once 2.1/2 di diametro, quali tramandano
l’acqua alle due canne maestre infrascritte.
Si viene sotto il detto vaso.
130. Sotto il detto vaso vi è duoi camerini in uno de quali vi è due canne di ramo che provengono
dalle sopradette due boche che sono sopra il fondo di detto vaso, cioè la più grossa va al registro
infrascritto b.a 5, e l’altra più piccola sfora il muro grosso, et va alla chiave che si trova in terra nel
luogo detto La bottega del legnamaro, et questa canna è longa b.a 5½ con una chiave di bronzo
grossa, la qual chiave aperta che sij manda l’acqua al vaso di sopra descritto al n° 62, pos alla diana
passando per la soprascritta canna n° 45, et questa canna fa altro ramo, qual va a dar l’acqua alla
nizza n° 19, vaso n° 23, et vaso grande in questo descritto al n° 32, et serpenti n° 36, et imbocca in
detta canna di cotto mediante un altro tronco di canna di piombo grossa, che tramanda l’acqua dalla
detta chiave alla canna di cotto, et è longa circa once 9.
131. Il Registro longo once 12 fatto tutto di ramo con quatro canne di piombo due grosse et due
piccole di bronzo, la chiave più grossa tramanda l’acqua al groppo delli putini n° 28 passando per la
canna n° 29, l’altra chiave pocco più piccola della sudetta tramanda l’acqua in una cana di piombo
longhezza b.a 5, sino ad unirsi con la canna di sopra descritta al n° 30, et le altre due chiavi danno
l’acqua al vaso dove è li putini medianti le canne di piombo larghe b.a 6 per cadune, che si
congiongano con le canne in questo descritte al n° 23.
[…]
Impianto idraulico del Teatro di Diana
Si viene al gioco pos alla sopradetta prospettiva pos a diana per mandare l’acqua in cima alla
sopradetta prospettiva, che tramanda l’acqua a tutti li soprascritti giuochi.
62. Un Navello tutto d’un pezzo di chiarizzo che resta tutto nella terra qual riceve l’acqua che viene
per il condotto di sopra descritto al numero 45, longo b.a 3 once 6 largo b.a 1 once 7, sfondato once
15.
63. In detto vaso vi sono due bussole di bronzo gittati alti once 12, di diamentro larghi once 3 nelli
quali vi sono li pestoni, li quali duoi pestoni mediante l’infrascritto edificio tramandano l’acqua
nell’infrascritte due canne.
64. Due canne di piombo maestre, che vanno da detti pestoni sin in cima al fondo del vaso che resta
sopra la Nizza di diana, alta b.a.18 per caduna cana le quali, una serve per mandare in sù l’acqua per
empire l’infrascritto vaso, et l’altra serve per mandare a basso l’acqua dell’infrascritto giuoco.
65. Vi sono quatro altre canne di piombo che spichano dall’infrascritto vaso, due vanno a far giuoco
da cacciar l’acqua alla sopradetta Nizza n. 55, et l’altre due vanno a caciar l’acqua alle due nizze
n. 56, alle quali quatro canne vi sono quattro chiavi di ottone due grosse, et due più piccole.
66. Il vaso in cima il muro della prospettiva, qual è sustentato da someri opportuni per sustenimento
del vaso, qual vaso è fatto in quadro longo b.a 4 once 9, largo b.a 2 alto b.a 2 once 6, di netto fatto
tutto d’assoni di rovere, con il fondo del med.o ben connesso li assoni, ed è tutto fodrato di piombo
per di dentro per la sopradetta misura tutto buono, che tiene l’acqua, salvo che li manca da ponerli
una pezza de once 3.
67. La Scala di legno in più andate per andare in cima al sopradetto vaso, che per essere all’acqua è
tutta marcita, che merita esser reffatta per circa la mettà.
68. Sotto detta Scala vi è la bussola d’asse con l’anta d’uschio ase snodate, serratura, et chiave.
69. Dentro in questo loghetto vi è il registro Maestro che dà l’acqua a tutti li giuochi di sopra
descritti, et gl’infrascritti giuochi; una chiave maestra grossa di bronzo che aperta sij dà l’acqua a
tutto il registro. La chiave grossa di mezzo è quello che dà l’acqua alli soprascritti draghi n. 50 fatti
di bronzo, un’altra chiave, che è la mezana dà l’acqua al basello n. 60, et al cordone l’altra più
piccola dà l’acqua al soprascritto Putino n°. 61; l’altra seguente è quella che dà l’acqua nella Nizza
di Diana, et l’altra chiave che dà l’acqua ad una sortita nella casetta di questo casino.
La cana di questa chiave si dirama in tre canne, una dà acqua ad una balestrera sopra il cane che si
trova nella Nizza sinistra guardando al stradone, un’altra chiave, che fa giuoco a dar l’acqua in più
sortite alla strada che gira dal sopradetto Casotto sin al cantone delli piedistalli, et un altra cana si
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porta sotto terra longa b.a 19 con un’altra chiave sottoterra d’ottone per cacciar acqua sopra il Viale
a parte sinistra di diana et è contigua alla Rovere il giuoco maestro dove sono le sopradette chiavi et
canne sono tutte ben all’ordine, et cadune fanno il loro giuoco senza diffetti.
La pompa al teatro di Diana
70. Il Giuoco che fa andare la rotta con il cavallo per levare l’acqua delli sopradetti pestoni per
mandarla al vaso in cima alla sopradetta Prospettiva, e fatto con l’albore in piedi con polise, et vere
di ferro con quatro saete di legno che sostentano dal detto arbore all’infrascritta gabia vi sono due
stanghe una per taccar il bilancino del cavallo, et l’altra per taccar la cavezza in cima quest’arbore
vi è il rovato, o sij gabia con denti, et un cerchio di ferro, et poi vi è l’arbore attraverso con il torello
con fuselle, che taccano con li denti di detto rovato con cerchi di ferro, qual fa girar l’infrascritta
ruota et in fondo di detto arbore vi è la ruota in crosera doppia fatta in quadro con stanga di ferro et
polici cacciati in un pezzo di vivo, che resta inserto nel muro pos detta prospettiva con attacato la
stanga snodata, et attacato il triangolo, qual tira su l’acqua delli sopradetti duoi pistoni, che sono
nella sopradetta bussola numero 63, alli quali vi sono li opportuni ferramenti tutti buoni ed
adoperabili per fare il condotto delle sopradette acque. Al sopradetto albore vi è altro grotto per far
girar un molino di macinare qual è sustentato da someri opportuni intrecciati, et ligati con sue
opportune staffe per il sustenimento del detto Molino con li suoi ordini opportuni per far girare
detto molino, ma non si usa perché è rotto il torello, e manca il suo traverso che sustiene detto
torello, et il scudo ha rotto tutti li denti, qual scudo fa il cerchio di ferro.
71. Tutto il soprascritto edifizio è coperto di tetto a pavione in otto angolo sustentato da sei pilastri
di cotto coperto di tetto e più vi sono quatro colonne piantate in terra con una saeta a caduna quali
servono per sustenere il sopradetto molino.
4
16 giugno 1755. Descrizione del molino ad uso della Regia Fabrica del Tabacco redatta
dall’ingegnere collegiato Giulio Ricchino496
Relazione redatta da Giulio Ricchino sulla costruzione del molino ad uso della Regia Fabrica del
Tabacco 16 giugno 1755.
L’edificio dell’accennato nuovo molino consiste in due arbori longhi rispetto ad uno B.a 9 grosso
once 10 lavorato e tornito, e l’altro longo B.a 8 once 8 di eguale diametro, o sij grosezza e con due
polici grossi di ferro a caduno, e cinque vere.
Le rote degl’arbori stessi verso la Roggia, sono composte da sei palettoni intieri di longhezza l’uno
di netto once 31 oltre la parte incastrata nell’arbore, e da altri dodici pallettoni incastrati nel gavello,
che gira alla metà della Ruota di longhezza questi caduno once 26¾ di netto come sopra essendo il
gavello di diametro B.a 4 composto da sei pezzi giontati, ed assicurato in ogni connessura da due
reggie di ferro longhe l’una once 9.
Nel sforo del muro, dove sorte cadauno arbore evvi il suo serramento d’asse di rovere, d’altezza
once 23 per once 25, con due traversi per cadauno attaccato con suoi chiodi al muro con suo sforo
tondo in mezzo.
Alla coda di detti Arbori, o sij nella parte intrinseca del Molino, vi sono due scudi per cadauno,
l’uno che fa girare li due burattoni, che è di diametro once 24, e l’altro, che fa girare le ruote delle
molazze di diametro once 25 tutti forniti con suoi denti, e cerchiati di ferro.
Per sostenere il Police dell’arbore interiormente vi è bancarino di rovere longo B.a 2; grosso once 5
per once 8, il quale appoggia sopra muro fattovi sotto, quale spalleggia ad ambedue parti anche il
sito dove gira l’arbore, in longhezza tal muro, o sij circonferenza de B.a 11½ in grossezza di once 9;
in altezza di once 12 avendovi sotto l’arbore suo suolo di cotto a guisa di massiccio longo B.a 4
largo once 26, alto compresa la coltellata once 6. Per sicureza di detto bancarino, e del fuso, che in
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seguito si descrive si sono ammurate nel fondo tre colonne longhe l’una B.a 3 grosse once 4 per 4
fuorvanzati soltanto nelle teste.
Il piantato del fuso consiste in due banche di rovere di longhezza caduna once 11, grosse once 5 per
5, ed altra incastratavi sopra pure di rovere longa B.a 2, grossa once 4 in quadro, quale ha nel mezo
incavata la pilletta di ferro per il police del fuso essendo questo di noce tornito alto B.a 4½, grosso
nella maggiore once 8 con tre vere di ferro, e police alla cima, che aggira in una lagna di noce longa
once 14 per once 3½ per once 3 assicurata al somero da due passanti caviggie di ferro di longhezza
cad. once 14 con testa ad una parte, e galetto a vite da l’altra.
Al piede del suaccennato fuso evvi il tornello di diametro once 11 grosso once 5 con sue fuselle di
legno, e due cerchj di ferro all’intorno, assicurate le gionte con quatro spine di ferro di longhezza
caduna once 6, testate ad una parte, ed all’altra con galletti a vite come sopra, ed il Tornellone alla
cima lo è pure egualmente ferrato come il sovrascritto tornello, essendo questo di diametro once 14,
grosso once 5½ pure con sue fuselle. Al fuso intorno al quale s’aggira la molazza, lo è di noce
tornito d’altezza B.a. (?), grosso nella maggiore once 9 con cinque vere, e due polici di ferro girante
quello al piede nella sottoposta pilletta di ferro incavata in una bussola di legno con vera di ferro
alla testa, posta nel centro della molazza in piano, che si dirà, e quello alla cima trattenuta da una
lagna affrancata con due spine di ferro al somero come sopra.
Sua ruota al di sopra di diametro B.a 5, in sei gavelli colligati nelle gionte da dodici pezzi di reggia
da mullo, di longhezza caduno once 12 formate a coda di pesce incastrate, ed inchiodate ed
attraversata essa ruota da sei crocere, ed altretanti crocerini assicurate da sei spine di ferro con testa,
e galetto pure come sopra.
La molazza serviente di fondo la è di diametro once 25 grossa once 5 lavorata, e lisciata al bisogno,
et assettata sopra il già di sopra mentovato massiccio di muro, ed all’intorno della stessa fattovi
circolare muro di quadrelli forti tagliati a centano, nell’estremo dei quali per contenere il Tabacco vi
ha fatto il mortajo con sponde d’altezza once 13, nell’intrinseco di ben connessi mattoni di
Caravaggio posti in piedi, e contrastati al di fuori da gavelli di rovere con imbottitura di cotto in
malta nel mezzo d’essi, capello di noce in superficie, e cerchio di ferro all’intorno.
L’altra molazza serviente per il maccino de Tabacchi, che s’aggira in coltello ella è di chieppo di
diametro once 28½, grossa once 8, affrancata nel mezzo da un palo di tondone di ferro longo once
22 grosso once 1½ il quale resta infisso, e passa la grossezza del fuso, avendo il suo pomo alla parte
del tirrante con una stanghetta pure di ferro passante il Palo longa once 7 ed altra testa evvi l’occhio
con altra stanghetta, e tre renelle di diametro once 3½, ed al piede del fuso stesso evvi un anellone
con sua caviggia passantem, il medesimo con occhio, e chiavella il tutto di ferro.
Il tirante egli è pure di legno, e parte di ferro, essendo longo rispetto il legno once 26 grosso once 4
per once 1¼, cerchiato da B.a 3 reggia grossa di ferro, che forma occhio alla testa per il rampino, e
rispetto al Ferro, che è di grosso tondone, e longo B.a 2 once 9, assicurato alla Ruota con renella, e
chiavica.
L’ordigno dell’altra molazza è in tutto, e per tutto consimile all’antescritto, eccetto, che il scudo di
mezzo all’arbore fa girare la mola in piano, essendo questo di diametro once 26 grosso once 6
cerchiato di ferro con suoi denti, tre grosse vere, fuselle suo pallo, naviggia, e pesciolo.
Le quatro piantane, per il polpero, sono di mearolo, di altezza caduna B.a 2½ grossa once 8 per
once 3, , ammurate al piede, in cui resta formato lo sforo d’altezza once 12 per once 2½, per mezzo
del quale passano le due balestre, che sono di legno di rovere longhe l’una B.a 3½, grossa once 4 in
quadro sopra quale evvi banca longa B.a 3½ portante il palo de tornello. Sopra detto piantone vi
sono altre due banche di rovere di longhezza l’una compresa la testa, che entra nel chieppo B.a 3
once 8 grosse once 8 per once 5½ di filo, ed in superficie delle stesse evvi il polpero de piantoni di
rovere longo B.a 4 once 7 largo B.a 3 once 4 uniti a maschio e femina, essendo grossi once 2.
Nel piede di esse banche vi ha incastrate altre quatro piante di Rovere, che alle teste si sono
inchiodate dal travotto del soffitto d’altezza B.a 14 tra tutte di grossezza once 3 in quadro.
Le spalle che girano all’intorno del detto Polpero sono a tre parti fermati con piantoni di rovere in
giro de B.a 12 once 2, d’altezza once 22, di grossezza once 2, pure uniti l’uno coll’altro a maschio,
e femina.
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Li due frontali al di sopra delle spalle sono di larice di longhezza ambo B.a 6½ comprese le teste
ammurate grossi once 3 per once 3½. Al di sopra d’essi vi è cesata d’asse di peccia, che forma
cassone per il volatile in giro de B.a 11 in altezza da B.a 2 once 9, spianate, ed unite a maschio e
femina cogl’opportuni refessi tanto al piede, come alla cima. Per sostegno del fondo della mola si
sono posti tre pezzi de’ someri sopra il polpero longhi l’uno once 18 d’once 6 in quadro, e sopra
essi ha suolato con asse in longhezza d’once 18, in quadro, su quale ha posto, ed addattato il fondo
della mola, che è di diametro once 27 grosso once 6½, essendosi questo contornato con muro di
cotto in malta in giro de B.a 7 per l’altezza compresi li someri once 13 in grossezza d’once 6,
avendovi posto il frontale di piantoni di noce longo B.a 2 once 9, alto once 20. Sopra all’antescritto
fondo vi ha posta l’altra mola, che serve di macinio che la è di chieppo condotta dalla valle di
Sant’Ambrogio territorio Bergamasco di diametro once 25½ grossa once 5, avendo cerchiato il
fondo di questa con reggia di ferro.
La tremoggia che gira all’intorno di questa mola, che la è da asse di peccia è longa B.a 4 once 8 alta
B.a 3 once 5 contornata di guide, e sua bocchetta, in cui evvi una caviggia di ferro per il battirolo
longa once 12 con galetto a vitte.
Li due buratti, che girano coll’opera dell’antescritta Riuota, sono longhi caduno B.a 3 once 8 altri
B.a 2 once 3, larghi once 8 il di cui balcone, che al di dentro s’aggira, è di diametro once 10
contornato di velo, dalle opportune Tremogge, ed ogn’altro bisognevole per simil opera, e rispetto
alle due gabbie, che fanno girare li rodini d’essi buratti, sono di diametro once 32, grosse once 5½
con sue fuselle, e cerchj di ferro polici, e sei cavigge per ogni gabbia.
Per coprimento de Rodigini inferiori, e de Buratti stessi ha fatte diverse incastrature d’asse di peccia
unite a maschio, e femina, composte da diverse ante di peccia postate d’ase snodate e rampini, e
religate dall’opportuni refessi, il tutto ben inchiodato costituenti (?) d’asse escluso il casone de
Burattoni.
A commodo di riporre li Tabacchi di già macinati si è formato un marnone d’asse come sopra longo
B.a 4 largo B.a 2 once 6½ altro di sponda once 19; religate dall’opportuni refessi, ed aprendosi
parte dello stesso col mezzo di due ase snodate, e due rampini d’once 4 caduno compreso il risvolto.
Allo stesso fine si è construtto altro marnone pure d’asse come sopra longo B.a 5½, largo di fondo
once 18½, altro di sponda once 11, tramezzato con asse al traverso, e portato da tre cavalletti longhi
l’uno once 18 alti once 13½ forniti dall’opportune gambe e traversi.
5
Roggia Balossa
La roggia Balossa, chiamata anche Settala, era di proprietà dei suoi utenti privati. A seguito di una
permuta con la Camera ducale, gli utenti avevano ceduto certe loro acque dei fontanili, detti della
Ghisolfa e Bastìa e altro fontanile nei Corpi Santi di Porta Comasina, per uso del giardino del
Castello; la Camera diede in cambio la bocca Balossa e le sue acque provenienti dal naviglio della
Martesana (ASMi, Acque p.a., cart. 967, 10 dicembre 1471, Sentenza.). Le originali 3¼ once furono
accresciute nel 1660 con l’acquisto di altre 4 once (7 maggio 1660 notaio camerale Francesco
Mercantolo e 12 luglio 1660 notaio Carlo Maria Mantegazza) per cui il molino Settala fruiva di 7¼
once.
EMILIO BIGNAMI, I canali nella città di Milano, Milano, 1868, pp. 15-21.
[…] CANALE BALOSSA. Il canale di questo nome è quello che fornisce l’acqua corrente a tutti i
canali di quella parte della città che sta fra il corso di Porta Nuova, il bastione di Porta Venezia, il
Corso Venezia, e le vie lungo la fossa interna dal ponte di Porta Venezia al Ponte Marcellino, talché
tutte le acque che circolano entro questa specie di quadrilatero sono condotte, o derivate da questo
canale. Un tempo serviva specialmente ad irrigare i terreni coltivi che occupavano questa zona, fra i
quali quelli che costituivano la così detta Possessione Barbola, ma ora la sua funzione è ben
differente, e da canale di irrigazione si è trasformato in canale che abbellisce la piazza interna
davanti al sotto-passaggio, forma i laghetti dei Giardini pubblici, della villa Reale, e dei giardini
________________________________________________________________________________
222

Storia in Martesana - N° 12 - 2020
________________________________________________________________________________

Melzi e Calegari, anima con salti d’acqua guadagnati sulle differenze di livello del suo percorso
diverse ruote idrauliche, fra cui quelle dello stabilimento della Zecca, e dove sottopassa caseggiati
ne raccoglie gli scoli immondi.
Ciò dimostra quanto le sue attuali condizioni sieno mutate dalle antiche, eppure, ad eccezione della
tratta di canale che scorre nel pubblico giardino, la quale è regolata dal Municipio, desso continua
sotto il regime di manutenzione che aveva quando era canale di irrigazione.
Il canale riceve le sue acque da cinque bocche aperte nella sponda sinistra del Naviglio Martesana,
delle quali quattro si trovano sotto al Tombone di S. Marco, e la quinta poco a valle. Queste bocche,
come sono elencate nelle derivazioni del Naviglio, dovrebbero fornire una quantità d’acqua, che
corrisponda ad once 22½ magistrali (m.3 0,780 al 1”), ma in realtà ne danno una maggiore e da
recenti misurazioni eseguite dall’Ufficio Tecnico Municipale e dal R. Genio civile la portata del
canale dopo la casa di Pena risultò di m.3 0,960 al 1”.
Dal principio dopo aver sottopassato una tratta del bastione da Porta Garibaldi a Porta Nuova
continua il canale scoperto al piede della scarpa interna di detto bastione, e di una tratta del bastione
da Porta Nuova a Porta Venezia: arriva al largo del sottopassaggio, e quivi per tomba a sifone
attraversa la via Principe Umberto, dopo di che si divide in due rami, l’uno diretto alla così detta
Palazzetta della R. Zecca, e l’altro ad un opificio di proprietà del Comune. Il primo ramo anima una
ruota idraulica dello stabilimento della R. Zecca, il secondo una ruota idraulica del Comune; ma poi
di nuovo si riuniscono in un solo canale nell’interno del suddetto stabilimento, dove le acque
servono a mettere in moto le altre ruote idrauliche della R. Zecca. Da qui sottopassando la Via
Manin entrano nel Giardino pubblico dove formano il laghetto e la vasca davanti alla villa Reale, ed
indi continuano, attraversata la via Palestro, lungo i Boschetti fino alla fossa interna dove sboccano.
In questo percorso si contano sei diramazioni. La prima diramazione è quella così detta della bocca
di S. Teresa, la quale, mentre nell’elenco delle derivazioni del Naviglio figura per una portata di
once 3 magistrali, in altri documenti è indicato che somministra la quantità d’acqua di once 1½
magistrali (m.3 0,052 al 1”). È dessa aperta nella sponda destra del canale poco lungi dalla sua
origine, ed il canale che segue dopo attraversata la Via Castelfidardo in vicinanza al canale dei
Tabacchi entra nell’ortaglia dell’ospitale delle Fate-bene-sorelle, dove sovrapassa questo canale per
dirigersi nel giardino e sotto una parte dello stabilimento della R. Fabbrica dei Tabacchi, da cui
riceve gli scoli immondi per scaricarli nel nominato canale dei Tabacchi. Si ripara e si spurga a cura
della R. Fabbrica dei Tabacchi.
La seconda diramazione è quella della bocca di Sant’Angelo, la quale somministra un volume
d’acqua che si ritiene di once 4½ magistrali (m.3 0,087 al 1”) ed è aperta nella sponda destra del
canale Balossa quasi dicontro alla Porta Nuova a monte della tomba del Corso. Il canale che porta il
nome di S. Angelo, attraversato il Corso di Porta Nuova all’altezza dell’ospitale delle Fate-benesorelle, corre sotterraneo sotto le case che fiancheggiano il detto Corso, e dopo di avere colle sue
acque messo in movimento una ruota idraulica di un opificio di proprietà privata, attraversa la via
della Moscova, e continua sotterraneo fino nell’interno dell’ospitale dei Fate-bene-fratelli, che
sottopassa per scaricarsi nella fossa interna davanti al piazzaletto della Chiesa di quest’ospitale. A
sua volta però anche questo Canale ha due diramazioni per derivazioni d’acqua: la prima nella
sponda sinistra all’altezza della via della Moscova, sotto la qual via corre sotterranea fino al
laghetto del Giardino pubblico dove si scarica, dopo aver lasciato sulla sua destra una diramazione
pei giardini Melzi e Calegari, la quale scorre dapprima nel giardino Melzi e seguente, indi attraversa
e fiancheggia la via Principe Umberto, per volgere nella via Carlo Porta, dove entra nel giardino
Calegari, e, formato quivi un laghetto, sbocca nel canale della Casa di Pena, di cui in seguito: la
seconda, pure nella sponda sinistra, ma più a valle, che attraversa le case ed i giardini, vi adjacenti,
per sboccare pure nel detto canale della casa di Pena. Di questo modo la cura e la manutenzione di
tutto il canale di S. Angelo è divisa fra i diversi che godono delle sue acque, senza però che sia
organizzata una vera Utenza.
La terza diramazione del canale Balossa è per una derivazione d’acque in orario, che un tempo
servivano ad irrigare una parte della Possessione Barbola, e che ora spettano al Comune. Si fa per
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bocca aperta nella sponda destra a valle della tomba sotto il corso di Porta Nuova quasi dirimpetto a
questa porta, e va a scaricarsi nel canale della Casa di Pena.
La quarta diramazione è quella di questo canale della Casa di Pena, il quale ogni sabbato per la
durata di ore ventiquattro riceve acqua da una bocca aperta nella sponda destra quasi dicontro a
questo stabilimento. Il canale circonda la Casa di Pena e la sottopassa per smaltire gli scoli
immondi, e continuando sotto la strada di accesso alla detta casa, viene ad attraversare la via della
Moscova sottopassando i canali ivi esistenti per dirigersi fra i terreni che seguono a scaricarsi nella
fossa interna lungo la via dei Fate-bene-fratelli. Il canale è riparato in parte dal R. Erario, ed in
parte da altri utenti, ma a suo riguardo è da notare un grave inconveniente, quello, cioè, di ricevere
giornalmente le dejezioni della Casa di Pena, mentre solo una volta per settimana ha acqua in copia
sufficiente per trascinarle nella fossa interna. Dico in copia sufficiente perchè un po’ d’acqua vi si
versa giornalmente da altro piccolo bocchello aperto poco a monte della bocca di derivazione in
orario.
La quinta diramazione è quella che si trova dopo che il canale Balossa è sboccato dai Giardini
pubblici, e procede lungo i Boschetti. Si stacca pure dalla sponda destra, e serve per alimentare
d’acqua il laghetto della Villa Reale, e per mettere in moto una ruota idraulica che innalza le acque
per uso dell’inaffiamento dello stesso giardino, dopo di che le acque si scaricano di nuovo nel
Canale principale più a valle.
La sesta diramazione finalmente è quella della bocca Busca già Boara, per la quale nella prima
tratta di canale lungo i Boschetti, ma nella sponda sinistra, si derivano le acque, che sottopassando
parte dei Boschetti, vanno a mettere in moto una ruota idraulica per un getto di fontana nel giardino
Busca, ed indi si scaricano nel canale Acqualunga sotto il Corso Venezia, di cui in seguito. Questo
sesto canale di diramazione si ripara e si spurga dalla nobile casa Busca.
CANALE DEI TABACCHI. Il canale così detto dei Tabacchi, quinto nell’elenco sopra riportato, è
un canale, che, come si può facilmente arguire dal suo nome, serve esclusivamente alla R. Fabbrica
dei Tabacchi. Si deriva poco a valle del Tombone di S. Marco da bocca nella sponda sinistra del
Naviglio, ed ha una portata di oncie 12 magistrali (m.3 0,420 al 1”). Attraversa lo spazio incolto a
ponente della via Castelfidardo, e sottopassata questa via, entra nell’ortaglia dell’ospedale delle
Fate-bene-sorelle, e di qui nello stabilimento della R. Fabbrica dei Tabacchi, dove mette in moto
una turbine e fornisce acqua per altri usi, per sortire quasi in angolo fra la via Moscova ed il Corso
di Porta Nuova, sotto il quale poi continua fino a scaricarsi nella fossa interna dicontro allo sbocco
di questa via nella via dei Fate-bene-fratelli. Si ripara e si spurga a cura della R. Fabbrica dei
Tabacchi.
CANALE DI S. MARCO. Questo canale detto anche Roggia Schmutz ha pure origine a poca
distanza dal Tombone di S. Marco per bocca aperta nella sinistra sponda del Naviglio poco dopo
quella del canale dei Tabacchi. Si ritiene che la sua portata equivalga ad oncie 12 magistrali
(m.3 0.420 al 1”) benchè nell’elenco delle estrazioni del Naviglio il canale figuri alimentato da due
bocche di cui l’una dell’erogazione di oncie 6 magistrali, detta propriamente Schmutz, e l’altra
dell’erogazione di oncie 8 magistrali, detta sussidiaria alla R. Fabbrica dei Tabacchi. Il canale
subito dopo il suo imbocco sottopassa la via S. Marco, entra nello spazio incolto aderente a questa
via, ed arriva alla via Castelfidardo, che pure sottopassa, per continuare sotto le case che stanno
lungo il secondo tronco della via S. Marco, in capo al quale, e prima di attraversare la via della
Moscova, si allarga in una specie di bacino ad uso degli invasi che servono a mettere in moto alcune
ruote idrauliche poste nel caseggiato d’angolo annesso alla R. Fabbrica dei Tabacchi. Dopo segue
sempre nella stessa direzione, ed al di là della via della Moscova corre sotterraneo di fianco altro
tronco della via S. Marco finchè, all’altezza delle prime case della Società edificatrice di case e
lavatoj per gli operaj, volge a sinistra ed entra nel cortile delle case di questa Società erette lungo la
via S. Fermo. Quivi forma un lavatojo, poscia sottopassa la via S. Fermo, lambe le altre case della
suddetta Società erette sulla Piazza Montebello servendo ad altro lavatojo, in capo al quale piega
quasi ad angolo retto in senso opposto alla sua prima direzione per scorrere fra le ortaglie ed i
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giardini annessi alle case sul Corso di Porta Nuova, ed arrivare di nuovo alla via della Moscova, che
di nuovo sottopassa per entrare nello stabilimento della R. Fabbrica dei Tabacchi, dove muove una
turbine, e va a scaricarsi nel canale dei Tabacchi. Si ripara e si spurga a cura della R. Direzione dei
Canali Demaniali per le Amministrazioni della R. Zecca e della R. Fabbrica dei Tabacchi.
Quasi in angolo della via della Moscova col primo tronco della via S. Marco, a poca distanza dal
ponte della Moscova, trovasi nella sponda sinistra di questo canale una bocca, la quale nella
stagione estiva serve a dare le acque nel competente orario al canale così detto Dugnani. Questo
canale è quello che un tempo provvedeva alla irrigazione delle ortaglie annesse al palazzo Dugnani,
ora Museo Civico, e che ora, trasformate queste ortaglie nel nuovo Giardino pubblico, fornisce le
acque alla irrigazione di una parte dei suoi tappeti verdi. Il suo corso fino al Giardino è sotterraneo
alla via della Moscova, e può ritenersi distinto in tre spezzate rettilinee. La prima dall’origine fino
all’incontro del Corso di P. Nuova lungo il lato di mezzogiorno della via; la seconda da questo
incontro fin quasi all’incontro della via Carlo Porta lungo il lato di tramontana, e finalmente la terza
da qui fino all’incontro della via Manin quasi sull’asse della via. Dopo piega a destra per correre
sotto la via Manin fin quasi allo sbocco sulla Piazza Cavour, prima dalla quale con risvolto a
sinistra entra nel Giardino pubblico, dove si divide nei diversi canaletti sotterranei che versano le
acque sui tappeti verdi, e le scaricano nel laghetto. Si ripara e si spurga dall’utenza delle acque, la
quale ora è esclusivamente rappresentata dal Municipio di Milano, benchè goda dell’acqua anche la
R. Zecca per l’inaffiamento del suo giardino mediante bocchello aperto lungo il terzo tronco nella
via Moscova.
6
Portate, nervili, salti, distanze tra ruote, rigurgiti e nuovi difficili equilibri
L’aumento della quantità di manifatture e soprattutto l’incremento del numero delle nuove
macchine introdotte negli opifici comportarono la richiesta di una maggior quantità di energia
idraulica, testimoniata dalle continue istanze dei singoli imprenditori di avere a disposizione un
ulteriore corpo d’acqua necessario per muovere le macchine utilizzate nei singoli processi
produttivi. Le manifatture tessili avevano calcolato il bisogno d’acqua in funzione delle esigenze
originarie dell’impianto e non dei successivi incrementi resi necessari dalla crescita della
produzione, dalla introduzione di nuove macchine e dalla meccanizzazione di diverse fasi di lavoro.
Anche lo Stato imprenditore aveva lo stesso problema nella gestione della Zecca e della Fabbrica
dei Tabacchi. Proprio la richiesta di una maggior forza motrice al servizio della Zecca di 6 once
costituì l’occasione contingente in cui il Direttore Generale delle Acque e Strade Cassoni riferì al
Ministro degli Interni circa la complessità del sistema idrico dei navigli e la “assoluta impossibilità
di ottenere lo scopo” spiegando pazientemente che quando anche si aumentasse della quantità
richiesta l’introduzione di acque nel naviglio della Martesana questa “non basterebbe nemmeno a
produrre l’effetto di mezz’oncia, giacché resterebbe assorbito cammin facendo dalle ottanta bocche
di derivazione che si trovano lungo il tratto del naviglio dell’estensione di miglia ventitre”497.
L’unica alternativa era quella di recuperare per gli usi industriali acque utilizzate per altri fini in
città o nei suoi pressi.
I riportati regesti di documenti relativi agli interventi su di un breve tratto della roggia Balossa ove
erano state installate le ruote degli opifici Clerici, Rho-Kramer e Zecca fanno emergere come
qualunque intervento sulle acque determinasse conseguenze sull’utente inferiore, data anche la
vicinanza degli edifici, e lasciano trasparire la difficoltà degli ingegneri a prevedere con esattezza le
conseguenze.

497

ASMi, Acque p.m., cart. 408, 5 dicembre 1810.
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25 febbraio 1766
Le due once aggiuntive concesse ad uso della fabbrica Rho procurarono effetti negativi sul molino
della Folletta di Felice Clerici, ultimo utente della roggia, che denunciò problemi di rigurgiti
d’acqua e che i ponti non lasciano passare il maggior corpo d’acqua498.
31 maggio 1768
Istanza di Felice Clerici che protesta per l’innalzamento del letto dell’acqua programmato in
occasione della concessione di una ulteriore oncia d’acqua ai Fratelli Rho499.
5 maggio 1783
Kramer riferisce circa il sopralluogo fatto dall’ingegnere Giussani nel settembre 1782: per
conciliare l’esigenza della ditta Kramer di poter muovere le “machine” che “intendeva di erigere” e
contestualmente non far mancare l’acqua all’uso della Zecca, “conveniva” al Real Governo che
fosse ordinato di introdurre nella roggia Balossa un maggior corpo d’acqua a parere del Visitatore
Carlo Bellerio500.
5 maggio 1783
Seguirono vari sopralluoghi tra la fine del 1782 e l’inizio del 1783 sino alla decisione, proposta
dall’ingegnere camerale, di dare una caduta di 13 once (52 centimetri) in luogo di un aumento del
corpo d’acqua501.
19 aprile 1783 - Relazione degli ingegneri Ferrante Giussani e Giuseppe Antonio Pessina sul
posizionamento “d’una rota sull’asta della Roggia della Zecca per muovere le machine necessarie
alla Calandra, Satinaggio, e folla, posto che in ora tali machine si muovono a braccia d’uomini”. Per
tali motivi Kramer era interessato a “poter farle agire coll’acqua”. Fu avanzata la richiesta di
collocare la ruota nell’asta della roggia Zecca, ma la ruota non avrebbe potuto girare “senza una
caduta immediata”, ragione per cui fu chiesto di alzare la bocca (dopo la Casa di Correzione) di
once 7½ ciò che avrebbe procurato una caduta di circa 14 once (56 cm.) percorse braccia 193
(m. 113,87). Fu fatto un esperimento per verificare se il rialzo determinasse un rigurgito e se dopo il
salto l’acqua arrivasse alla Zecca nella stessa quantità. L’esito positivo dell’esperimento determinò
il via ai lavori per una modifica stabile502.
s.d. (1783)
Con consenso di tutti gli interlocutori (Clerici, Kramer e Zecca) furono fatti eseguire durante
l’asciutta i lavori. Kramer fece venire dalla Svizzera le macchine idrauliche che furono poste
nell’ubicazione indicata e azionate da “una ruotta sull’asta della Roggia Zecca” proveniente dalla
Balossa503.
s.d. (1783)
Clerici fece istanza di mettere il canale nel pristino stato precedente al rialzo; i suoi affittuari
denunciavano che si era “minorato il consuetto quantitativo delle acque”504.
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ASMi, Acque p.a., cart. 968, 25 febbraio 1766.
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 31 maggio 1768.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 5 maggio 1783.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 5 maggio 1783.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 19 aprile 1783.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, s.d. (1783).
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5 maggio 1783
Promemoria di Kramer che ricorda come la distribuzione delle acque fosse stata variata nel 1778
con la costruzione di un cavo al servizio della Zecca. Chiede “di poter far uso delle acque della di
lui fabbrica devoluta”. Ricorda il sopralluogo del conte Rogendorf, del segretario Gallarati,
dell’ingegnere Giussani e degli appaltatori Fé e Nosetti in cui “venne unanimamente conchiuso che
alzandosi dal imboccatura sino ad una certa tratta il Canale della Zecca per dare alle acque che vi
decorrono una caduta di due piedi di Zurigo, o siano oncie tredici circa di Milano, non vi era più il
bisogno d’introdurre un maggior corpo d’acqua nella Roggia Balossa, ma che mediante il detto
rialzimento e caduta sul canale medesimo, e con il corpo d’acqua solita a decorrere, si sarebbero
poste le Machine Idrauliche della Ditta Kramer & Compagni, senza che potesse derivare alcun
pregiudizio ne alla Regia Zecca, ne agli altri utenti della Roggia Balossa”. Kramer fece eseguire il
rialzamento secondo progetto durante l’asciutta e successivamente realizzò le sue macchine
idrauliche nell’ubicazione progettata. Di fronte alla richiesta Clerici di ripristinare lo stato
precedenre Kramer chiede “autorevole assistenza” al Regio Governo per evitare un “contenzioso
giudizio” e dover “distruggere Edifizij e le Machine importanti la somma di più £. 46.000”505.
16 agosto 1783
Il direttore della Zecca denuncia che “il rialzamento fatto questa primavera presso il canale di
questa R. Zecca a favore della fabbrica di ragione Kramer e C. porta un rilevante pregiudizio alle
operazioni della Zecca medesima per la minore quantità d’acqua che attualmente vi entra dal
Naviglio”, per cui sono costretti ad operare di notte per far funzionare “la Trafila”506.
31 agosto 1783
Relazione dell’ingegnere Bellotti circa i lavori fatti sulla bocca dell’asta Kramer/Zecca con un
rialzo di once 7½ per dare una caduta immediata di un braccio “necessaria per il giro di una ruota
che intendono mettere […] per muovere le Machine necessarie alla Calandra, Sattinaggio, e Folla”.
Il rialzamento, a parere di Bellotti, “apportava un vantaggio agli estraenti superiori, e per
conseguenza un danno alla Zecca, che è inferiore” perché le acque decorrevano con una velocità
inferiore alla precedente507.
6 settembre 1783
Doglianze di Clerici e della Regia Zecca “per la mancanza dell’acqua necessaria al movimento delle
sue Macchine”508.
30 settembre 1783
Petizione sulle ragioni d’acqua di Giuseppe Maria Clerici che denuncia come nella nuova
sistemazione della roggia Balossa furono riconosciute “le novità pregiudizievoli” per cui le ruote
del suo molino “non potevano muoversi tutte” e si dichiara disponibile ad accrescere di due once ad
uso delle ruote della Zecca “con render oziosa una ruota del di lui molino inserviente a macinar la
terra, e per cavare oro” a condizione che la Zecca corrispondesse un canone. Proposta non accettata,
ma l’acqua fu comunque “risvoltata ad uso della regia Zecca”509.
19 novembre 1783
“Per combinare il vantaggio delle due fabbriche Clerici e Kramer, crede S. A. che possa accrescersi
di qualche poco l’acqua della roggia conducente all’edifizio del Clerici”510.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 5 maggio 1783.
ASMi, Acque p.a., cart. 968, 16 agosto 1783.
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ASMi, Acque p.a., cart. 967, 30 settembre 1783.
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1784
Ulteriori proteste di Giuseppe Clerici per una diversione delle acque al “molino della Folletta”: il
Follatore non ha acqua a sufficienza. Sopralluogo su percorso della Roggia Balossa e descrizione 511.
23 giugno 1784
Relazione dell’ingegnere Gaetano Bellotti su di un nuovo sopralluogo alla bocca Clerici e
scaricatore annesso e alla fabbrica Kramer dove ebbe modo di verificare che gli interventi
programmati con il consenso di tutti gli utenti erano stati realizzati come da planimetria approvata a
suo tempo512.
14 agosto 1784
L’ingegnere Gaetano Bellotti informa che il Direttore della Zecca aveva fatto abbassare la soglia
della bocca della fabbrica Kramer e della Regia Zecca e contestualmente abbassato anche il cavo
per una piccola tratta. Questo intervento non pregiudicava in alcun modo il funzionamento del
molino Clerici (once 7¼) in quanto la soglia della sua bocca era più bassa dell’altra Kramer-Zecca.
Allegata mappa513.
18 ottobre 1784
Relazione indirizzata ad Altezza Reale: “Non ostante la quantità dell’acqua acquistata colla
modellazione della bocca Clerici nella roggia Balossa […] e non ostante il rialzo che la Fabrica
Kramer fece del suo cavo, e che la defluenza in esso non è già di due, o tre once, ma delle sei, e
fors’anche otto, appena ha questa per far agirare le sue macchine, e la Regia Zecca ogni dì si lagna
perché non possono agire le sue ruote, massime la Trafila, eppure il corpo d’acqua nel Cavo Kramer
è di molto aumentato, ed è quello stesso, che scende ad uso della Regia Zecca. Col rialzo del detto
cavo si crede impedita una maggior introduzione di acqua, perché da ciò venga prodotto un
regurgito, quale retro-ascenda sino alla bocca del naviglio. Diversi su di ciò sono i sentimenti dei
Periti che visitarono il sopraluogo. Io piuttosto sono d’avviso che l’antecedente uso per le macchine
Kramer scemi il moto che più del volume dell’acqua servirebbe alla R. Zecca. Il sempre vegliante,
ed accorto Sig. Intendente Generale mi ha fatto l’onore di dirmi che per togliere questo rigurgito
sarebbe Egli nel sentimento di fare un canaletto derivatorio dal canale Kramer antecedentemente
alla modellazione da farsi per la sola ragione, che questo portando l’acqua veloce, avesse a
richiamare quell’acqua ritenuta dal supposto rigurgito”. Dopo aver fatto un accurato sopralluogo
suggerisce di ridurre da quattro a due l’acqua della roggia Balossa a favore dei padri di Sant’Angelo
necessaria allo spurgo delle loro latrine e a quelle dell’Ospedale Fate-bene-Fratelli; contestualmente
suggerisce di aumentare di due once le acque della Balossa al servizio della ditta Kramer e della
Zecca514.
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Dovera, Oratorio di San Rocco - ex voto.

________________________________________________________________________________
229

