
  

 

La Fondazione Carlo Perini presenta il ciclo di incontri: 

 “Milano, città d’acque” 
Villa Scheibler - Via Orsini 21, Milano. 

Maggio – Ottobre 2018 
 

Coordinamento di Alessandro Cornaggia e Manuela Oglialoro 
Con la collaborazione di Antonio Barbalinardo, Vicepresidente Fondazione Perini  

 

La Lombardia possiede una ricchezza 
inesauribile: l’acqua. La complessa idrografia, 
formata da fiumi rogge e canali, che 
caratterizza la Regione è stata la forza con la 
quale è stato possibile gran parte dello 
sviluppo economico agricolo, commerciale e 
industriale del territorio lombardo, ma è stata 
anche l’elemento naturale che ha dato forma 
ai paesaggi e alla bellezza delle nostre città. 

La Fondazione Carlo Perini organizza presso la 
Villa Scheibler una serie di incontri per 
ricordare il ruolo storico dell’acqua nelle 
trasformazioni del territorio lombardo e della 
città di Milano. Sono previsti tre incontri: 

 

- il 1° incontro si è tenuto domenica 20 
maggio 2018, presentazione del volume:  
Gabriele Pagani, STORIE D’ACQUA, a cura di 
Riccardo Tammaro, che racconta “la stretta 
connessione di Milano con l’acqua, a partire dal 
tempo dei Romani che ne deviarono il corso, 
passando per le rogge e il loro uso, fino a giungere 
ai Navigli (inclusi quelli mai realizzati).” 
 
 



 

 

- 2° incontro mercoledì 27 giugno 2018, ore 
18.00, presentazione del volume:  

Antonello Boatti e Marco Prusicki, a cura di,  
I NUOVI NAVIGLI MILANESI. STORIA PER IL 
FUTURO, che descrive nel dettaglio il PROGETTO 
COMUNALE DI RIAPERTURA DEGLI STORICI 
NAVIGLI, al centro del dibattito sulle 
trasformazioni urbanistiche, ambientali e 
paesaggistiche della città: “Riaprire i Navigli 
milanesi vuol dire recuperare lo storico tracciato 
di fine Ottocento, oggi occupato dalla rete viaria. 

Un’occasione storica per il rilancio di Milano anche dal punto di vista turistico.”  
 

- 3° incontro sabato 20 ottobre 2018, ore 16.00, conferenza di Edo Bricchetti, co-autore del 
volume Navigli del Milanese ieri e oggi: 
"LEONARDO, I NAVIGLI, I PAESAGGI CULTURALI 
DELL’ACQUA". «Acqua è infra i quattro elementi il 
secondo men greve e di seconda volubilità». Così 
Leonardo da Vinci descriveva la potenza dell’acqua di 
fronte alla quale «non vale alcuno umano riparo 
d’umano consiglio». Eppure l’uomo ha saputo 
imbrigliare i corsi d’acqua naturali e convogliarli in 
canali artificiali ad uso e profitto dell’irrigazione, del 
trasporto, della produzione di energia. Oggi, noi tutti 
ammiriamo la superba distribuzione delle acque 
attorno a Milano. Questo patrimonio idraulico, 
sociale, ambientale va restituito alla comunità perché 
lo ri-conosca e lo apprezzi compiutamente. 

 

- Nel mese di gennaio 2019 (data da destinarsi) si terrà il 4° incontro: conferenza sulla Trama 
dell’idrografia lombarda dal Ticino fino al Mincio, con la descrizione della fascia della pianura 
irrigua, tra i fiumi Adda, Serio e Oglio, in cui si trovava l’antico Lago Gerundo. 

 

Sei cordialmente invitato a partecipare 
Antonio Iosa – presidente della Fondazione Carlo Perini 

 
 


