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di PIETRO BERRA

C
hissà che il cinquecentenario della
morte di Leonardo da Vinci, ovvero il
2019, non possa essere l’occasione buo-
na perché l’Unesco riconosca “Patri-

monio dell’umanità” la rete dei canali artificiali 
lombardi, come ha chiesto l’Anbi (Associazione 
nazionale dei consorzi di gestione delle acque irri-
gue). 
Intanto, Gabriele Pagani, giornalista, ricercatore e
per tanti anni direttore del mensile “Il Confine”, si
è portato avanti, mettendo a punto, nel libro “Sto-
rie d’acqua” (271 pagine, 16 euro), una minuziosa 
ricostruzione degli interventi umani sull’“oro 
blu” nel territorio del “contado di Milano: dalla 
formazione della Pianura alla civiltà dei fontanili e
dei navigli lombardi”, come recita il sottotitolo del
volume reperibile alla libreria Hoepli di nel capo-
luogo regionale (anche online su www.hoepli.it).
Come un moderno rabdomante (tecnica già affi-

nata in un bel libro di alcuni anni fa sui lavatoi del
Comasco), Pagani è andato a cercare le vie d’acqua
tracciate dall’uomo, non limitandosi a quelle visi-
bili a tutti, ma scovando i canali nascosti sotto la 
città di Milano e anche quelli rimasti tracciati sol-
tanto su mappe sepolte in qualche archivio e mai 
realizzati. Tra questi desta particolare curiosità il 
“Naviglio Como Milano”. Perché, per una volta, 
quando si dice Como, non si intende generica-
mente il suo lago, bensì la città capoluogo in senso
stretto. Un dettaglio non da poco, se si pensa che da

1909 e il 1912 per poi essere accantonato a causa 
della I guerra mondiale. Dal 1919, però, torna d’at-
tualità e viene addirittura costituito un Comitato 
promotore, appoggiato finanziariamente dalla 
società elettrica Edison, che vede in prima fila il 
famoso imprenditore Giorgio Falck e il sindaco di 
Milano, avvocato Caldara. Come spesso accade il 
problema del progetto non è tanto l’idea in sé, o le 
tecniche con cui realizzarla, bensì il suo percorso. 
Terreno di scontro sono le località che devono es-
sere interessate dal canale. C’è chi avanza l’idea di 
sfruttare la valle dell’Adda, chi invece il corso del 
Lambro fino al lago di Pusiano attraversando le 
colline di Alcurzio e Paterno; chi infine, come il 
dottor Mario Beretta e l’ingegner Mario Malocchi,
ipotizza una via d’acqua che da Milano avrebbe at-
traversato la Brianza fino a Lecco attraverso tutta 
una serie di canali con partenza da Lambrate. A 
Lecco, invece, sarebbe stato costruito un porto in 
quanto il Lario sarebbe servito per gli spostamenti
delle merci fino a Como.

Sono necessari, però, due anni affinché si arrivi
ad individuare il progetto definitivo. All’inizio del 
mese di settembre del 1921 la Commissione tecni-
ca, nominata dalle Province e Camere di Com-
mercio di Milano, Como, Sondrio e dalle città di 
Milano, Como, Lecco e Sondrio, pubblica i risultati
dello studio per la “Linea navigabile porto di Mila-
no-lago di Como” secondo le direttive indicate 
dall’ingegner Carlo Longhi: 77 chilometri com-
plessivi sfruttando l’alveo dell’Adda e canali artifi-
ciali sempre a doppia navigazione. Tra le altre ca-
ratteristiche del progetto una è l’unica destinata a
diventare una realtà ovvero l’idea promossa da 
Longhi, per conto della Edison, di rendere il lago di
Como un serbatoio idrico per la pianura.

Per la via navigabile la strada sembra tutta in di-
scesa e ciò è testimoniato anche dal fatto che l’im-
portanza del canale milanese-comasco viene con-
fermata dal II Convegno Interprovinciale di Navi-

di LUIGI CLERICI

U
n sogno che nasce nel Rinasci-
mento e che, con qualche eviden-
te evoluzione dovuta allo scorre-
re del tempo, abbraccia l’età Mo-
derna, il secolo del Lumi, l’Otto-
cento e la Belle Epoque per poi

tramontare definitivamente nei primi anni Venti 
dello scorso secolo. 
Stiamo parlando dell’ambizioso progetto di colle-
gare Como e Milano attraverso una via d’acqua na-
vigabile. Primo fautore di questa idea, innovativa i
tempi in cui vive, è Leonardo da Vinci che, compli-
ce il suo inesauribile genio, ipotizza la possibilità 
di agevolare il trasporto delle merci dalle Alpi ver-
so il capoluogo lombardo sfruttando Como e il suo
lago. Nel corso dei secoli altri seguono, modifican-
do e sviluppando, questo punto di partenza. Il ca-
nale navigabile è dunque stato uno dei tanti sogni 
rimasti nel cassetto per migliorare il sistema di 
collegamento di Como e del suo comprensorio? 
Probabilmente sì, ma viene certo da innervosirsi 
pensando che si è arrivati ad un passo affinché tut-
to diventasse realtà anche una parte minima di 
questa proposta, come vedremo, sarà poi destina-
ta a realizzarsi.

Il primo progetto

Il periodo in cui, infatti, le istituzioni locali si met-
tono seriamente attorno ad un tavolo pensando di
realizzare effettivamente questo canale è un mo-
mento particolarmente felice per il mondo dei tra-
sporti in tutta Italia, e Como non ne fa eccezione. 
Siamo nel primo decennio del XX secolo. Le linee 
ferroviarie si sono sviluppate anche nel nostro 
comprensorio e anche linee tranviarie sono 
espansione. La prima bozza del progetto moderno
del canale navigabile Como-Milano viene data al-
le stampa sul finire del 1907 ed è rilanciato tra il 
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gazione Interna, che si tiene a Brescia il 26 Febbra-
io 1922, durante il quale viene ribadito come que-
sto sarà addirittura parte di ben più ambizioso 
progetto: un collegamento diretto via acqua tra 
Genova e Basilea, tra il mar Mediterraneo ed il ma-
re del Nord attraverso il Reno. Un progetto che si 
propone di utilizzare imbarcazioni per sostituire 
un sistema che «con fatica, al giorno d’oggi si sta 
realizzando sul fronte della mobilità ferroviaria» 
per complessivi 591 chilometri di vie d’acqua (dei 
quali 260 all’epoca già attivi) sfruttando il Lario, 
un tunnel sotto lo Spluga ed in primo tratto del Re-
no fino al lago di Costanza e poi a Basilea. 

L’anno fatidico 1922

L’idea non è pura fantasia in quanto gli elaborati, 
completati dalla domanda di costruzione e dalla 
richiesta di concessione dell’esercizio per i canali e
per i diversi porti, viene presentata il successivo 28
aprile al Ministero dei Lavori Pubblici che, due 
settimane dopo, esprime «vivissimo compiaci-
mento per l’importante iniziativa di studio e di 
azione». Il Governo, quindi, si dichiara favorevole 
al sorgere di una forte società fra i diversi soggetti 
interessati e si impegna a semplificare il più possi-
bile le procedure «per l’emanazione dello speciale
provvedimento legislativo necessario per la rea-
lizzazione dell’opera». 

Nell’estate successiva il Consorzio promotore
ribadisce la sua disponibilità ad assumere esso 
stesso la concessione per il canale e i suoi porti de-
finiti «il più grandioso impianto del genere nel no-
stro Paese e tale da poter stare a pari con i più mo-
derni dell’estero». Ma la crisi istituzionale è alle 
porte e il mondo politico ed economico nazionale,
alle prese con tumulti e scioperi, non ha più tempo
di dedicarsi al progetto. E quando al potere salirà il
Partito Nazionale Fascista le priorità saranno al-
tre. Così il canale navigabile tra Como e Milano fi-
nirà tra i sogni destinati a rimanere nel cassetto.

Leonardo da Vinci, il quale attorno al 1510 disegnò
la prima mappa dei laghi briantei (foto a centro 
pagina) mentre cercava una soluzione per collega-
re al Lambro un canale artificiale tra il Lario e Mi-
lano, fino al progetto del primo Novecento ripor-
tato nell’articolo sopra, che invece puntava a sfrut-
tare l’Adda bypassando i punti critici (come la Gola
di Paderno) evidenziati dallo stesso genio vincia-
no, tutti hanno puntato sulla città di Lecco come 
porto di partenza della via d’acqua diretta al capo-
luogo regionale.
Invece Pagani ha scovato all’archivio di Stato di 
Milano un “Progetto di un canale di navigazione 
da formarsi da Como a Milano che ha la città di 
Como proposto a Sua Altezza Reale” il 2 ottobre 
1772. Il progetto, con tanto di planimetrie, ripren-
de e modifica un precedente del 1517, che era inve-
ce era sempre incentrato sulla “solita” Valle del 
Lambro. Questa volta si propone un tracciato di-
verso. Anzi, due. Entrambi partono da Como, per 
la precisione dalla zona degli attuali Giardini a la-
go, sfruttando, per uscire dalla città, la valle del 
Fiume Aperto, che scorre (oggi sotto l’asfalto) nei 
pressi delle caserme e a San Bartolomeo si getta 
nel Cosia. Quindi, giunti alla periferia del capoluo-
go si prevedono due possibili diramazioni: una 
passa da Grandate e prosegue per Fino, Bulgorel-
lo, Lomazzo, Rovellasca e Saronno; l’altra per Ber-
nate, Trecallo, Navedano, Asnago, Lentate e Seve-
so. La prima segue all’incirca quello che sarà il 

IL NAVIGLIO PERDUTO DI COMO
Un progetto del ’700 di un canale navigabile riaffiora in un libro di Pagani

n nLa via d’acqua avrebbe 
dovuto correre dagli attuali 
giardini a lago fino a Camerlata 
da dove erano previste due 
possibili diramazioni per Milano
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