
 



 



PRESENTAZIONE 

 La raccolta di tutti gli articoli pubblicati saltuariamente nella rivista “Noi Geometri” 

del Collegio dei Geometri della Provincia di Milano, dal 1999 ad oggi, era stata auspi-
cata dal Presidente del Collegio, il compianto Geom. Erminio Nolli, suffragata dall’ex  
Presidente Geom. Franco Dal Mas e realizzata dall’attuale Presidente Geom. Enzi Balbi. 

 I 34 articoli pubblicati nei capitoli “Ambiente”, “Territorio” e “Cultura” vennero  
scritti a testimonianza del lavoro svolto per oltre vent’anni nel Settore Idraulica 
dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Milano a seguito dei lavori di progettazione e di 
costruzione del Canale Scolmatore delle Piene a Nord-Ovest di Milano, ove la maggior 
parte dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, provenienti dalle alture del varesotto e del 
comasco, vengono intersecati dal Canale Scolmatore per raccogliere, azionando un 
sistema di paratoie, quelle di piena e scaricarle sul Fiume Ticino in territorio di  
Abbiategrasso. 

 La stessa testimonianza si può dire per il lavoro svolto da dirigente a capo della 
U.O. di Manutenzione del Parco Idroscalo di Milano. 

 Gli articoli di natura idraulica sono stati arricchiti da quelli di natura urbanistica ed 
ambientale a seguito della tesi di laurea, presso il Politecnico di Milano, sul tema: 
“Trasformazioni Strutturali dell’Est Milano: il Caso dell’Idroscalo di Milano”.

 Una tesi di natura urbanistica di 800 pagine che aveva comportato 2 anni di  
ricerche, studi ed analisi del territorio ad Est di Milano, comprendendo anche le aree 
dei comuni di Vimodrone, Segrate, Pioltello e Peschiera Borromeo. 

 Dobbiamo ringraziare il Collegio dei Geometri di Milano per aver pubblicato tutti 
gli articoli e concesso il contributo per la stampa di questa raccolta, sperando che il 
libro sarà gradito dai colleghi e dagli appassionati d’idraulica e della storia delle opere 
monumentali del milanese. 

 Dobbiamo ringraziare anche tutti i componenti del Consiglio di Zona 4 di Milano 
per il contributo economico concesso per la divulgazione gratuita del libro che verrà 
presentato anche in Sicilia nell’ambito degli scambi culturali fra le comunità di  
Lombardia e della Sicilia, di cui l’Asso Vizzini è componente. 

 Un grazie particolare al Presidente Paolo Zanichelli ed ai Presidenti delle  
Commissioni Dott.ssa Adonella Milici e Dott. Tiziano Collinetti, per aver incoraggiato e 
presieduto tutte le iniziative proposte dalla nostra associazione. 

 Infine, un ringraziamento alla Provincia di Milano ed all’Ing. Enos Borrini, già  
Responsabile del Settore Idraulica, per le parole di compiacimento sul lavoro di sintesi 
svolto negli anni. 

Lodovico Garra Giuseppe Garra 
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PREFAZIONE 

Presentare il geometra Giuseppe Garra non è impresa semplice per il rischio di  
enfatizzarne alcuni aspetti ed affievolirne altrettanti, tante e diverse sono le sue attività, 
le strade che ha percorso. 

Mi pare giusto approcciare questo compito, che mi onora particolarmente, accennan-
do in primo luogo al Garra persona. 

Ebbene, Giuseppe Garra può rappresentare l’emblema del giovane indotto,  
purtroppo, a lasciare la terra natia per trovare lavoro, per farsi una vita, per diventare 
qualcuno. Lasciare la sua Sicilia, gli affetti, per trasferirsi a Milano gli è costato molto. 

La “sua” Vizzini copre una grossa fetta del suo cuore, dei suoi pensieri. La ridente  
cittadina, che ha dato i natali al grande Giovanni Verga, è parte integrante del 
“personaggio” Garra; il ricordo e l’attaccamento alla radici sono il viatico delle  
numerosissime ed importanti iniziative che ha saputo implementare, in Italia ed 
all’estero, anche attraverso i “circoli dei cittadini di Vizzini” sparsi in varie città d’Italia e 
del mondo. Basta citare la manifestazione organizzata con il Comune di Milano,  
afferente la presenza e l’influenza del romanziere Verga nella città meneghina, nel  
2004, conclusasi al Circolo della Stampa alla presenza delle massime autorità. Peraltro 
va giustamente ricordato che il fratello Giovanni è stato uno dei maggiori studiosi del 
vate vizzinese, colui che ha fatto conoscere al grande pubblico il “Verga fotografo” 
editando un volume storico che compendia centinaia di istantanee scattate dal 
“novelliere verista” nei decenni trascorsi nella nostra città. Un’altra prestigiosa iniziativa 
di Giuseppe Garra è rappresentata dalla mostra di pittura organizzata in Australia  
durante una festa delle migliaia di vizzinesi emigrati in quelle terre lontane. 

Ecco, Garra pittore. Sì, è una delle variegate sue attività che gli è valsa numerosi premi 
e riconoscimenti; anche la Sede del nostro Collegio, in Piazza S. Ambrogio, vanta una 
sua opera, così come alcune fanno bella mostra a Palazzo Isimbardi, Sede della  
Provincia. Da molti decenni Giuseppe Garra dipinge prediligendo i paesaggi assolati 
della natia Vizzini e le marine siciliane, ma anche scorci storici di Milano e della pianura 
lombarda, momenti e scene di vita quotidiana. Con le sue Associazioni, che  
raggruppano decine di artisti che, con le loro opere, “cantano” le bellezze naturali e 
storiche, organizza mostre di pittura a Milano ed in altre città. In ultimo, quella di  
Palazzo Marino “Se Giovanni Verga tornasse a Milano”.

Anche il canto è appannaggio del geometra Garra. Infatti è componente del “Coro di 
San Nicolao della Flue” che si esibisce su palchi prestigiosi ed in occasioni importanti; 
personalmente, con alcuni colleghi, ho potuto gustare l’esibizione del Coro durante un 
Concerto nella adiacente Basilica di S. Ambrogio per l’inaugurazione dell’Anno  
Giudiziario. 

E pensare che mi era stato chiesto di presentare in poche righe il “Garra scrittore”!
Beh, i geometri milanesi hanno letto per anni i suoi articoli sulla rivista “Noi Geometri”, gli 
stessi articoli che vengono raccolti nella presente opera, compresi quelli scritti dal figlio 
Lodovico, di natura architettonica e monumentale. Lodovico ha collaborato per anni 
per arricchire la nostra Rivista, con notizie interessanti sui Musei e Porte di Milano, sulle 
Abbazie e Basiliche lombarde. 
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I lettori potranno gustare questi scritti dai quali sarà possibile trarre alcune notizie e fatti 
storici a molti sconosciuti, quali ad esempio la bizzarra idea di Napoleone di “allagare” 
l’Arena per farvi svolgere una “battaglia navale”, o la genesi dei Navigli,  o la vicenda 
della costruzione della Villa reale di Monza e del suo parco, o ancora il perché e come 
si è creato l’Idroscalo, progettato da un geometra. Si tratta di un lavoro svolto con 
pragmatismo, la cui raccolta di dati e cenni storici ha preteso giorni e giorni di ricerca e 
cernita. Sono state necessarie visite sul posto, anche per scattare le foto “dell’attuale” 
da confrontare con il “passato”, interviste con personalità e gente dei luoghi che  
raccontassero le tradizioni. Insomma, una grande opera frutto anche dell’esperienza e 
delle conoscenze professionali del geometra Garra. 

Mi sembra doveroso qualche accenno al Giuseppe Garra “geometra”. Diplomato nel 
1957, si è subito iscritto al Collegio Geometri di Catania e, successivamente, al Collegio 
di Milano dal 1996 a tutt’oggi. 

Non conosco il suo impegno per il Collegio catanese, posso solo ricordare la  
collaborazione con il Collegio dei Geometri milanesi sia per lo sviluppo della Rivista, sia 
per gli aspetti di comunicazione e aggiornamento della Professione. 

Dal 1963 ha prestato servizio presso la Provincia di Milano ed assegnato, in ultimo, al 
Settore Idraulica “Idroscalo” ne era diventato Dirigente. In tanti anni di impegno presso 
l’Amministrazione Provinciale, quali e quanti progetti, quanto lavoro per meritarsi la  
Dirigenza di una struttura significativa ed elemento di eccezionale interesse per Milano 
e l’area lombarda. Cosa significa l’Idroscalo per Milano tutti i Milanesi lo sanno. 

In queste poche righe può essere “telegrafata” la storia professionale del geometra 
Garra. 

Per concludere questa breve presentazione vorrei, permettetemi il termine, far  
apprezzare “l’uomo”: Giuseppe Garra è sposato con la Signora Anna, ha due figli e  
vive a Milano non lontano dal “suo” Idroscalo. Impegnato, stimato, sempre disponibile, 
come del resto lo si evince dalle tante iniziative, dall’impegno che pone anche nei  
rapporti umani, nelle opere sociali e culturali, fa parte di quel gruppo di persone “di un 
tempo” e che il tempo ha reso esempio per il rispetto ed i valori. La “sicilianità”, di cui 
va fiero, gli conferisce un carattere volitivo e tenace, lo fa apprezzare per la  
generosità, per “l’uomo” che rappresenta. 

Sicuro di esprimere il pensiero di tutti i geometri milanesi, posso affermare che il  
geometra Garra ha dato lustro alla nostra professione, sia nell’espletamento 
dell’attività, sia per le iniziative sociali e culturali cui ha dato impulso. 

Per questo il Collegio ha inteso contribuire all’edizione di questa opera che, ne sono 
certo, avrà l’apprezzamento di tutti i lettori.  

Enzo Balbi 

Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano. 
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PROVINCIA DI MILANO 

Recensione del già Dirigente del Settore Idraulica. 

 E’ con piacere che ho accolto l’invito dell’amico Giuseppe Garra e del figlio  
Lodovico a scrivere queste poche righe di introduzione alla loro pubblicazione. 

 Questa raccolta di interessanti articoli, frutto del dinamismo e della passione che 
hanno sempre accompagnato l’attività di Giuseppe, nonché dell’impegno di  
Lodovico nel lavoro di analisi e ricerca urbanistica di buona parte del territorio  
provinciale, vuole ripercorrere la storia di due grandi interventi pubblici che, seppure 
non noti ai più, continuano ad avere una grande importanza nel contesto sociale del 
Milanese. 

 Mi riferisco al Canale Scolmatore delle piene di Nord Ovest ed all’Idroscalo di  
Milano. 

 Le due opere, realizzate e gestite dalla Provincia di Milano, hanno ruoli e funzioni 
del tutto diverse: la prima rappresenta una rilevante infrastruttura di difesa idraulica che 
protegge i territori del Nord Milano dalle esondazioni dei loro torrenti, la seconda,  
invece, costituisce un polo di primaria importanza per quanto attiene gli sport  
acquatici ed il tempo libero. 

 Va ricordato che detti interventi sono stati concepiti ed ideati molti anni fa, con 
logiche in parte non più rispondenti alle problematiche attuali; ciononostante va dato 
atto agli autori di aver trattato l’argomento con rigore e passione attingendo l’uno alla 
intensa ed articolata esperienza lavorativa presso il Settore Idraulica della Provincia di 
Milano e l’altro alla ricca documentazione prodotta con la tesi di laurea. 

 Oltre l’amicizia mi accomuna a Giuseppe Garra l’aver dedicato buona parte  
della mia attività lavorativa sia al Canale Scolmatore che all’Idroscalo; per questo suo 
brillante percorso di 34 tappe che ha puntato i riflettori su due grandi realizzazioni a me 
tanto care ed aver ravvivato il ricordo di questa esperienza comune, spesso ricca di 
riconoscimenti e soddisfazioni, porgo a lui ed a suo figlio Lodovico sinceri  
ringraziamenti. 

Enos Borrini 

5





Capitolo Primo 

L’Idroscalo “Provincia di Milano” 
settant’anni fa. 

Dalla Cava di Tregarezzo al Parco Azzurro 
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Capitolo Secondo 
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IL FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE - DALLE SORGENTI AL PO – 

Gli articoli di natura idraulica, pubblicati finora nelle rivista “NOI GEOMETRI”, riguardano i più  
importanti corsi d’acqua artificiali esistenti in Provincia di Milano, compresi tra il Ticino e l’Adda, così 

suddivisi:

IL NAVIGLIO DI PADERNO, IL CANALE MUZZA E IL NAVIGLIO DELLA MARTESANA, che 

 prelevano le acque sul fiume Adda per irrigare i campi agricoli ad Est ed a Sud di Milano. 

IL NAVIGLIO GRANDE, con i due rami di BEREGUARDO  e PAVESE, preleva le acque del  

 Ticino per irrigare i campi agricoli ad Ovest di Milano. L’asta principale del Naviglio nel passato  

 veniva utilizzata per il trasporto dell’inerte per l’edilizia, delle merci e derrate agricole. Da alcuni anni 

 viene percorsa da piccoli battelli per il trasporto dei turisti che visitano le ville patrizie costruite dalla 

 nobiltà milanese nei secoli scorsi. Famose sono le ville distribuite lungo le rive del canale con  

 particolare riguardo quelle di Cassinetta di Lugagnano e di Robecco sul Naviglio. 

IL CANALE VILLORESE  è il più recente corso d’acqua artificiale irriguo che, con i suoi canali  

 secondari e terziari, distribuisce le acque del Ticino ai terreni ad Est, a Nord ed ad Ovest di Milano.   

 E’ l’unico corso d’acqua che scarica le acque di risulta prelevate nel Ticino nell’Adda vicino l’incile 

 del Naviglio della Martesana. 

IL CANALE SCOLMATORE DELLE PIENE A NORD OVEST DI MILANO, è il canale di gronda, 

 lungo circa 35 km, costruito dalla Provincia di Milano negli anni ‘60 e ‘70 allo scopo di convogliare 

 le acque di piena dei numerosi torrenti compresi tra i fiumi Olona e Seveso, per evitare straripamenti 

 ed allagamenti dei numerosi centri abitati intersecati da questi corsi d’acqua. 

LA CERCHIA DEI NAVIGLI, che attraversa il centro storico di Milano, trasporta  le acque  

 provenienti dai corsi naturali compresi tra l’Olona, il Seveso ed il Naviglio della Martesana, per  

 proseguire verso Sud assumendo la denominazione di COLATORE  LAMBRO MERIDIONALE.   

 Le acque di questo colatore confluiscono a Sant’Angelo Lodigiano nel fiume Lambro Settentrionale 

 che a sua volta sfocia nel PO ad ORIO LITTA. 

 Il tutto come meglio illustrato nella cartina del bacino idrografico del Lambro Settentrionale. 

Possiamo dire che il fiume Lambro Settentrionale è l’unico corso d’acqua naturale che attraversa l’intero 

territorio della Provincia di Milano e che non si sperge come gli altri torrenti, ma conduce le sue acque 

fino al Po. 

Il fiume Lambro ha un’altra prerogativa: è il fiume della Zona 4 di Milano che, proveniente da Lambrate, 

attraversa il Quartiere Monluè, la città Aviatoria e il Quartiere di Ponte Lambro per proseguire la sua  

corsa verso Melegnano dopo aver lambito il territorio di San Donato e di San Giuliano Milanese. 

Il fiume Lambro è un corso d’acqua a carattere torrentizio, prettamente milanese, che nasce a Magreglio, 

nell’Alta Brianza, dai monti all’interno dei due rami del Lago di Como e raccoglie le acque dei laghi  

prealpini di Segrino, Pusiano ed Alserio. 

A metà degli anni 80 facevo parte dei tecnici del settore idraulica della Provincia di Milano, incaricati per 

esaminare in luogo, attraverso le mappe e lo studio delle curve di livello, i limiti del bacino e dei  

sottobacini imbriferi del Lambro. 

Il nostro studio era di supporto per realizzare il PROGETTO LAMBRO – PIANO DI BACINO, una  

raccolta di proposte avanzate dalla Provincia di Milano per la sistemazione idraulica del Lambro e per il 

riassetto paesaggistico della sua valle. 

E’ stato un lavoro complesso e rilevante ove furono coinvolti ingegneri, diversamente specializzati, di 

grande  prestigio nazionale che, al fine di assicurare una maggiore diffusione dello studio, si ritenne  

opportuno di pubblicare la sintesi dei documenti di  accessibile lettura corredata da disegni e rilievi  

fotografici. 
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Il Progetto Lambro si articola in due fasi: 

il  PIANO DI’ BACINO e il PROGETTO vero e proprio di sistemazione idraulica del fiume più inquinato 

d’Italia.   Lo studio era fatto anche per la difesa del territorio, gran parte del quale cade nell’area del cen-

tro urbano di Monza e dell’Est di Milano. 

Il piano di bacino è stato redatto, quindi, per conoscere: 

Le procedure per intervenire con le opere necessarie per regolare i flussi e i deflussi causati dalle 

 piogge sul bacino e prevedere tempi e modi di propagazione dell’onda di piena. 

Conoscere bene le zone soggette a rischio di esondazione. 

Conoscere bene i manufatti di attraversamento del corso d’acqua (ponti, ponti canali e sifoni), indivi

 duando quelli insufficienti e da modificare per evitare rigurgiti e allagamenti. 

Conoscere bene gli strumenti urbanistici di tutti i  comuni del bacino vigenti ai fini della identificazio

 ne delle diverse destinazioni d’uso delle aree urbanizzate e dei futuri insediamenti. 

La raccolta dei dati idrometrici relativi a stazioni esistenti lungo l’asta del fiume e dei suoi affluenti ai 

 fini della taratura del modello idrologico. 

Il Lambro Settentrionale nasce a Magreglio nelle Prealpi Comasche a quota 1.450 metri slm e termina, 

dopo un percorso di circa 120 km, in un grande meandro del Po, ad ORIO LITTA, a quota 60 metri slm. 

Il suo corso è breve rispetto l’Adda ed il Ticino, ed il suo bacino imbrifero è di appena 900 km/q. 

La parte montana, compresa fra le sorgenti e la città di Erba, è solcata da piccoli corsi d’acqua e regime 

torrentizio, e rallenta il suo percorso per gettarsi nel Lago di Pusiano. 

Tra Macherio e Lesmo attraversa le ultime testimonianze della morfologia glaciale e raggiunge la pianura 

attraversando il Parco di Monza, sfiorando la Zona 4 di Milano per proseguire sonnolento sino al Po ad 

Orio Litta. 

Rispetto ad altri fiumi il Lambro non riceve affluenti naturali in sponda destra, con la sola eccezione 

dell’emissario del Lago di Alserio e del Lambro Meridionale a Sant’Angelo Lodigiano. 

Tutti gli altri affluenti sono in sponda sinistra costituita dai tre torrenti Bevera, dal torrente Molgora e dal 

torrente Sillaro nel Lodigiano. 

Gli affluenti artificiali riguardano acque usate che hanno determinato in maniera incisiva il progressivo 

deterioramento delle condizioni fisico-chimiche ed ambientali del fiume. 

I più importanti sono: 

lo scarico delle acque provenienti dal collettore del Consorzio Alto Lambro; 

lo sfioratore del Naviglio Martesana posto ad Est di Milano; 

lo scarico delle acque provenienti dal collettore dei comuni ad Est di Milano, posto vicino Peschiera 

 Borromeo; 

il colatore di Milano, tra i quali il Vettabbia ed il Redefossi, che a sua volta convoglia le acque del 

 torrente Seveso scaricandole nel Lambro a Melegnano. 

Il Colatore Addetta che scarica le acque a Melegnano. 

Questi affluenti artificiali sono al servizio di un’area intensamente urbanizzata ed i manufatti, in caso di 

piena, costituiscono vere e proprie strozzature allagando le aree servite e quindi, ai fini del calcolo delle 

portate, fra i corsi naturali e quelli artificiali, bisogna tener conto della loro criticità. 

 LA VALLE DEL LAMBRO  

Quattro sono le aree del bacino imbrifero del nostro fiume. 

a Nord esiste l’area montana che dalle sorgenti termina nei laghi prealpini di Alserio e di Pusiano: 

l’area della Brianza che si estende a Sud dei laghi sino a Triuggio; 

l’area metropolitana milanese nel tratto Monza, Milano e Melegnano; 

l’area della Pianura Lodigiana, da Melegnano al Po. 
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Queste aree presentano situazioni orografiche e paesistiche diverse e sono soggette al controllo della  

COMUNITA’ MONTANA, del CONSORZIO del PARCO LAMBRO e dal CONSORZIO del  

LODIGIANO. 

Il paesaggio della valle del Lambro varia da zona a zona assumendo aspetti diversi nella zona montana, 

nella zona collinosa Brianzola, nella zona fortemente urbanizzata ed in ultimo nella zona prettamente  

agricola del Lodigiano. In quest’ultima zona il paesaggio è determinato dai corsi d’acqua naturali ed  

artificiali che si intersecano con una rete stradale che tiene conto, sia dei corsi d’acqua irrigui, sia delle 

cascine e dei piccoli nuclei abitativi. 

Alla Valle del Lambro è legata la storia del comasco, del milanese e del lodigiano. 

Il Lambro aveva, fin dai tempi dell’Impero di Roma, un’importanza rilevante essendo navigabile fino al 

Po attraverso il quale si arrivava fino al Mare Adriatico. 

Un’impronta storica è data dagli insediamenti del XIII° secolo degli ordini monastici dei CISTERCENSI  

e degli UMILIATI che diedero il via ad una grandiosa opera del’organizzazione del suolo agricolo con la 

bonifica delle aree depresse e la canalizzazione per rendere il terreno più fertile e produttivo anche ai fini 

dello sviluppo della zootecnia fiorente della Pianura Lodigiana. 

Lungo i canali si proliferarono i mulini. Infatti, vennero costruite le chiuse al servizio dei mulini, che con 

le loro ruote di legno o di ferro, erano azionati dal salto dell’acqua derivata dal Lambro. 

Di grande esempio sono i mulini esistenti vicino alle Abbazie Cistercense di CHIARAVALLE (da  

recente è stato restaurato e reso funzionale il vecchio mulino a cura della Provincia di Milano), di  

VIBOLDONE (entrambi alimentati dalla roggia VETTABBIA), di MONLUE’ e quello scomparso di  

S. PIETRO in GESSATE nei pressi di Linate. 

Lungo l’asta del fiume Lambro, a testimonianza della sua funzione di barriera difensiva strategica,  

vennero costruiti oltre 20 castelli, fra quelli ben conservati e quelli completamente distrutti. 

Fra gli esistenti si citano quelli di MONGUZZO, di INVERIGO, BRIOSCO, CARATE B., ALBIATE,  

BIASSONO, ARCORE, MONZA, BRUGHERIO, LINATE, PESCHIERA BORROMEO, SAN  

GIULIANO M., BORGHETTO LODIGIANO E SAN COLOMBANO. 

Tutti posizionati in luoghi strategici e nei punti obbligati per il passaggio del fiume. 

Nel ‘700 ai castelli si aggiunsero “Le ville di delizia” costruite in zone panoramiche adatte per lo svago 

ed il riposo della nobiltà milanese. 

Vennero edificati anche numerosi opifici lungo la valle. In quel periodo prospera la bachicoltura per la 

torcitura della seta e per la tessitura di filati di cotone e di seta. 

All’inizio del XIX° secolo venne realizzato il Parco di Monza, su Decreto Imperiale nel 1805 di  

Napoleone, inglobando uno dei tratti più suggestivi del Lambro. 

Infine, nel secolo scorso il Comune di Milano realizzò il Parco Lambro, il Parco Forlanini ed il Parco 

Monluè, ove si trova l’Abbazia di S. Lorenzo del XIII° secolo, le famose cascine e gli edifici utilizzati 

dagli UMILIATI. Quest’ordine monacale si dedicava alla lavorazione ed al fiorente commercio della  

lana, mentre l’ordine monacale dei Cistercensi si dedicava agli allevamenti dei bovini ed alla produzione 

del formaggio. In detta zona si trova anche l’antica trattoria del Monluè, una volta rinomata per il pesce 

pescato nelle “limpide” acque del Lambro, denominazione derivata dalla parola greca “LAMPROS” che 

vuol dire “ limpido”. 

Questo fiume nel passato era rinomato per la dovizia di pesce. Molte osterie pullulavano lungo le sue 

sponde. Oltre quella del Monluè, nell’area milanese si possono ricordare le osterie dell’Ortica, 

dell’Oppio, Bagutto, Triulzio, Bolgiano, le quali decantavano la freschezza del pesce pescato nel Lambro, 

le cui acque limpide erano mescolate con le polle sorgive dei numerosi fontanili, che venivano distribuite 

con una rete ben congeniata di rogge e canali per irrigare i fertili campi ad Est di Milano. 

Rigogliose e verdeggianti erano le marcite che durante l’annata davano fino a sette tagli d’erba per  

foraggiare gli armenti di bestiame. 

173



Nel 1987, prima della pubblicazione, a cura della Provincia di Milano, del  Progetto Lambro avvenuta nel 

1989, con il patrocinio del Consiglio di Zona 13 di Milano e della Provincia di Milano, venne organizzata 

dal GRUPPO ARTISTICO FORLANINI MONLUE’ la mostra di pittura “IL LAMBRO DALLE  

SORGENTI AL PO”.

Ottanta pittori si recarono con i pennelli e i colori a dipingere il fiume dalle sorgenti di Magreglio, ove le 

acque erano ancora limpide, sino ad Orio Litta ove le acque erano limacciose e nauseabonde. 

Vennero visitate i 37 Comuni attraversati dal fiume, dipingendo gli scorci ed i luoghi più caratteristici del 

corso d’acqua. 

La rassegna pittorica fu itinerante. Il 12 dicembre del 1987 venne inaugurata a Milano, presso il Cine  

Teatro Delfino di via Dalmazia, 11 dal Presidente della Provincia di Milano ANDREINI intervenuto  

assieme agli Assessori all’Idraulica ed ai Beni Ambientali. Era pure presente il Presidente della Zona 13 

(FORLANINI-TALIEDO-MONLUE’-MORSENCHIO e PONTE LAMBRO), Giorgio Sarto ed il  

coordinatore della Commissione Cultura Vezio Pizzo. 

Le opere vennero esposte nella SALA CONCILIO di S. Nicolao della Flue. 

Successivamente, le Sale di Palazzo Isimbardi vennero aperte per ospitare per 15 giorni la Rassegna di 

Pittura che venne visitata da oltre 5.000 persone e menzionata dalla Stampa come evento di rilevanza  

ecologica regionale. 

Giuseppe Garra 

Fonti:

Progetto Lambro – Edito dalla Provincia di Milano 
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Cartina in cui sono riportati i punti lungo il Lambro dove, con più frequenza, si verificano gli allagamenti 
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Veduta del Lago di Pusiano 

Veduta del lago di Alserio 

Paratoie di regolazione sul fiume Lambro in Comune di Milano 
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Scaricatore del Naviglio della Martesana nel fiume Lambro, in Comune di Milano 

Mulino a Caselle Lurani 
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Capitolo Quattordicesimo 

La Basilica di S. Ambrogio 
Lodi, la sua Cattedrale e 

             cenni su Lodi Vecchio 
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Capitolo Quindicesimo 

Il territorio Abbiatense 
Il Cassanese 
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Capitolo Sedicesimo 

Le Porte di Milano 
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Capitolo Diciassettesimo 

Trasformazione strutturale 
dell’est di Milano: 

Il caso dell’Idroscalo di Milano 
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Capitolo Diciottesimo 

I Musei Milanesi 
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