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I NOSTRI EVENTI 

La magia del Naviglio di Pavia
nel libro illustrato di Chierico
Oggi alle 13 alla Provincia Pavese con Mino Milani, Silvio Negroni, Marcella Milani
Aneddoti e curiosità (e cartoline di Pietro Ferrari) sul canale che compie 200 anni

Borgo Calvenzano (all'epoca un albergo) e porta Milano

MARIA GRAZIAPICCALUGA

S
fogliare una pagina
dopo l'altra è un po' co-
me percorrere i 33 chi-
lometri che collegano

Milano e Pavia lungo il Navi-
glio. 11 volume di Pier Vitto-
rio Chierico (con il club Voga-
tori Pavesi) "il Naviglio di Pa-
via 1819-2019, duecento an-
ni di storia, aneddoti, imma-
gini e curiosità in cento sche-
de illustrate" (PiMe edizio-
ni) accompagna il lettore in
un viaggio a ritroso nel tem-
po, negli anni in cui il corso
d'acqua era navigabile. Una
suggestione resa possibile
dalle preziose cartoline in
bianco e nero del collezioni-
sta pavese Pietro Ferrari e da-
gli scatti con cui Marcella Mi-
lani ci riporta invece nell'at-
tualità.
Oggi pomeriggio, alle 16,

nello Spazio Provincia Pave-
se (è possibile riservare un
posto registrandosi sul no-
stro sito, al link eventi) l'auto-
re presenterà il suo lavoro,
frutto di mesi di ricerche, in-
sieme allo scrittore Mino Mi-
lani, al frontman dei Fiö dla
Nebia Silvio Negroni e alla fo-
tografa Marcella Milani. «Te-
stimoni e personaggi che
hanno la pavesità nel san-
gue» chiosa Chierico, a sua

Le conche di Porta Garibaldi a Pavia e la fabbrica Einstein-Garrone

II piroscafo Padus leva gli ormeggi in direzione di Binasco il 20 agosto del 1908 da Borgo Calvenzano

volta uomo di fiume.
Non a caso le letture sono

affidate a Enzo Aria. E tra gli
ospiti, che racconteranno al
pubblico, il valore storico del
progetto ci sarà anche Gian-
carlo Vitali, presidente della
fondazione Comunitaria del-
la Provincia di Pavia che ha
promosso la mostra (ancora
in corso in Duomo) "L'acqua
che tocchi... Leonardo, ani-
ma e materia".
Nello Spazio Provincia Pa-

vese è inoltre allestita una

mostra fotografica sul Navi-
glio, in occasione dei duecen-
to anni della sua inaugurazio-
ne, che espone le immagini
del libro di Chierico, le carto-
line di Ferrari ma anche mo-
dellini di barche che un tem-
po solcavano le acque placi-
de del corso d'acqua e un dio-
rama di Borgo Calvenzano
realizzato da Umberto Baroz-
zi. Una storia, quella del Navi-
glio di Pavia, lunga sei secoli.
Un sogno accarezzato per

la prima volta dai Visconti, a

metà del1300, ma osteggia-
to a lungo dai pavesi che non
avevano intenzione di conce-
dere a Milano l'accesso diret-
to al mare (via Naviglio, Tici-
no e Po) e ai commerci. Solo
il 16 gennaio del 1819 l'arci-
duca Ranieri Giuseppe d'A-
sburgo Lorena, vicerè del re-
gno Lombardo-Veneto, a bor-
do di una barca agghindata
per l'occasione tra la conca
Botanica e quella del Ticino a
Pavia, inaugurò l'apertura al-
la nuova navigazione.
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