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“IL TORRENTE BOZZENTE NEL TERRITORIO DI 
UBOLDO”,  

Conferenza presentata ad Uboldo (VA) il 26 maggio 2000. 
 
Nota preliminare: 
 La documentazione sulla quale mi sono basato per la redazione della presente 
memoria è stata ripresa da diverse pubblicazioni oltre che, ovviamente, su ricerche 
personali e approfondimenti della materia. 
 Per quanto attiene ai testi, relativamente al XX secolo, mi sono avvalso di 
pubblicazioni della Provincia di Milano, in particolare lo studio che riassume le attività 
costruttive per la realizzazione del Canale Scolmatore di Nord Ovest, noto anche con 
l’acronimo C.S.N.O., e di notizie apparse su un periodico locale del settembre 1999 a 
firma Giuseppe Gioia. 
 Le notizie del periodo che va dal ‘500 alla fine del ‘700 escono dagli scritti di 
Antonio Lecchi, uno dei massimi idraulici milanesi del XVIII secolo, che ricorda le vicende 
e le valutazioni tecniche alle quali pervenne la Commissione scientifica, voluta da 
Ferdinando III d’Este, Governatore di Milano, che furono alla base della sistemazione 
definitiva del corso d’acqua. 
 La relazione è accompagnata da alcune carte che illustrano visivamente le notizie 
che si esporranno nella relazione, in particolare: 
-   la corografia del bacino imbrifero del torrente Bozzente; 
- l’idrografia del territorio milanese cinquecento anni prima della venuta di Cristo; 
- l’idrografia del territorio milanese circa trecento anni dopo la nascita di Cristo;  
- la planimetria, tracciata da Antonio Lecchi, del territorio del Bozzente. 
  
Parte prima: 
l’etimologia del nome. 

Prima di iniziare l’indagine di carattere storico, relativa alle vicende che vedono 
come protagonista il corso del torrente Bozzente, chiedo a qualcuno di Voi se conosce il 
significato del nome, ossia la sua etimologia. 

Io, ovviamente, non sono un glottologo e perciò mi sono rivolto ad un esperto della 
materia, socio della nostra Associazione e profondo studioso di lingue antiche e moderne, 
in particolare anche del Milanese. 

Dall’alto della sua profonda conoscenza mi ha fatto notare come il nome “Bozzente” 
sia formato dall’unione di due vocaboli distinti: 
- bozza, proveniente da tedesco Boden, che significa pianura, area o territorio basso; 
- enza, che ha il chiaro significato (per loro esperti ….) di fiume, nome questo che 

contraddistingue altri corsi d’acqua, tipico il caso dell’Enza, affluente di destra del Po, o 
dell’Entella, che sbocca nell’alto Tirreno in prossimità di Chiavari. 
     Unendo i due vocaboli appare evidente il significato dell’idronimo: 
    BOZZENTE = fiume del piano 

definizione che mi pare si attagli bene al nostro corso d’acqua. 
A titolo informativo le medesimi radici spiegano i nomi di altri corsi d’acqua, il 

Busento e il Basento, in Basilicata, il Potenza nelle Marche, ecc. 
Un’ultima segnalazione credo sia doverosa: un tempo il corso d’acqua emissario del 

Lago di Varese, oggi noto come fiume Bardello, un tempo era chiamato “Bozza”, 
probabilmente perché scorreva nel territorio tutto sommato pianeggiante che divideva il 
lago d’origine dal Lago Maggiore.   
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Notizie generali di carattere geografico, idrografico e idrologico. 
Completato il passaggio sul significato del nome “Bozzente”, mi pare sia 

indispensabile comunicare qualche informazione di carattere generale sul corso d’acqua in 
questione, soprattutto sotto gli aspetti generali di carattere geografico, idrografico ed 
idrologico. 

Il torrente Bozzente, come i suoi principali affluenti, si origina lungo le prime pendici 
meridionali dell’arco prealpino che interessa le provincie di Varese e Como, mentre la sua 
parte terminale insiste sul territorio nord occidentale di quella di Milano; il suo corso è 
incastonato tra quelli dell’Olona a occidente e del Lura ad oriente. 

Le quote massime del bacino raggiungono a mala pena i 420 m.s.m., mentre allo 
sbocco nell’Olona, sito nelle immediate vicinanze di Rho, la quota è di circa 155 m.s.m.; 
essendo lo sviluppo longitudinale del corso d’acqua, dalle sorgenti al suddetto sbocco 
nell’Olona, pari a circa 28 km, ne consegue che la sua pendenza media si aggira attorno a 
poco meno dello 0,1%. 

Come chiaramente osservabile dalle quote sopra citate il bacino interessa 
principalmente il pianalto milanese, svolgendosi nella parte settentrionale entro l’area 
protetta del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile. 

La superficie del bacino imbrifero drenato dal Bozzente e dai suoi principali 
affluenti, Gardaluso, torrente di Tradate e fontanile Valascia, Antiga, ecc., assomma ad un 
totale di circa 150 km². 

Per quanto attiene la piovosità, essendo il bacino di tipo prettamente pluviale, 
questa passa da un’altezza di circa 1.500 mm. annui nella parte alta, a ridosso della zona 
collinare, ai 1.000 mm dell’area di Rho. 

I periodi piovosi e quelli di siccità accomunano nel tempo l’intero bacino, che appare 
essere tutto sommato di modeste dimensioni, motivo per cui siccità e piovosità non 
presentano alternanze significative, ne deriva che i periodi asciutti interessano tutta l’area, 
così come quelli di pioggia intensa o modesta con la conseguenza che le piene sono 
alimentate dall’intero bacino scolante. 

Un breve accenno merita la condizione geo-morfologica del bacino sotteso; infatti, 
mentre nella parte collinare il territorio è costituito in prevalenza da depositi morenici 
sovrastati da terreni ferrettizzati, di conseguenza poco permeabili, la parte meridionale che 
costituisce le propaggini settentrionali della pianura è di origine alluvionale, con presenza 
di materiali a granulometria più grossolana e quindi molto permeabile. 

Quest’ultima condizione sottintende che i corsi d’acqua della zona, come per quelli 
posti alla destra dell’Olona, segnatamente i torrenti Tenore, Rile e Arno, possano 
facilmente spagliare lasciando poche tracce del loro passaggio; in questa condizione, 
prima di raggiungere l’alveo del Bozzente, si pongono i corsi dei torrenti di Tradate e 
Antiga. 

Completato questo primo sguardo generale al territorio di competenza del Bozzente 
passiamo alla sua storia, partendo da prima della venuta romana a Milano.  
 
Parte seconda:  
Il torrente Bozzente nell’antichità, da prima dell’occupazione romana al terzo 
secolo dopo Cristo. 

Dopo una visione d’insieme dello stato dell’idrografia nel 500 a. C., s’introdurranno 
le notizie relative alla diversione dell’Olona, per l’alimentazione della Vettabia, da 
Lucernate verso Milano e la conseguente captazione dell’alveo del Bozzente presso Rho. 
 
 



 3

Parte terza: 
da ANTONIO LECCHI – Piano della separazione, inalveazione e sfogo de’ tre 
torrenti di Tradate, del Gardaluso e del Bozzente (con carta prima e dopo i 
lavori). A Sua Altezza Serenissima il Signor Duca di Modena (Ferdinando III, 
Duca d’Este), eccellentissimo amministratore del Governo e capitano 
generale della Lombardia Austriaca. 
(Brera 14.16 C. 9/18 – Appunti dal testo.) 
 
Sunto dalla pagina 27 

Storia dell’antico corso de’ tre torrenti di Tradate, del Gardaluso e del 
Bozzente, e delle loro variazioni dal 1500, fino al 1758, e dall’epoca della 
nuova divisione de’ torrenti nel 1759 fino alla terminazione del piano del 
1762. 
 

Fino all’anno 1500 il torrente di Tradate procedeva nel suo antico alveo fin sotto alla 
Cascina Cipollina, per sboccare poi nei boschi Ramascioni e nella vicina brughiera, dove 
si sperdeva interamente. 

Fino al 1740 questo fu il corso del torrente, che non si pensò mai di modificare, e non 
si trova nota di altra modifica sia a questo che al Gardaluso. 

Non così fu per il Bozzente, che si univa al Gardaluso al quale era dato anche il nome 
di Bozzentino. 

Il Bozzente correva da San Martino a Cislago, a Gerenzano e Uboldo, producendo 
frequenti inondazioni. 

Nel 1603 le Comunità di Cislago e Gerenzano presentarono ricorso al Governatore di 
Milano perché, in accordo con il Conte Renato Borromeo, si modificasse l’alveo per 
immettere le acque in uno nuovo. 

Vista la positiva influenza della proposta nel 1604, stabilito il concorso delle spese si 
aprì il nuovo Cavo Borromeo dove fu immesso tutto il Bozzente per mezzo di una 
“grandiosa” chiusa eretta presso San Martino; quest’ultima era un vero e proprio 
sbarramento, e non una scaricatore, in quanto la sua funzione era quella di contenere le 
acque in piena, trasformando il vecchio alveo, rimasto asciutto, in una strada. 

Lo sbarramento era “una chiusa in ceppi o sassi, e mattoni in calcina nel cavo di detto 
torrente, e nel luogo, ove le acque di esso torrente s’introducono nel cavo nuovo; in modo 
tale, che per alcun tempo avvenire l’acqua di esso torrente non possa far danno a detta 
strada”. 

Il Cavo Borromeo non fu solo condotto per molte miglia attraverso brughiere e boschi 
da Cislago ai confini di Origgio, ma si scelse di realizzare un alveo rilevato sulle brughiere, 
da cui agevolmente si potesse diramare l’acqua, spandendola ai piani più bassi prima di 
arrivare nelle terre e nelle brughiere di Origgio; non fu quindi una vana speculazione non 
far proseguire le acque fino a Lainate e Rho, ma fu una precisa scelta dei progettisti, 
dovuta al fatto che si destinarono dal Governo di Milano, come risulta dalla relazione del 
Signor Giorgio Secco, Giudice delle Strade, 4.500 pertiche della brughiera, mentre ad 
esso si unì il Conte Borromeo il quale “Promette detto Signor Conte Renato Borromeo di 
ricevere sopra li suoi boschi, e possessioni d’Origgio, che sono da pertiche dieci mille in 
circa, l’acqua di detto torrente in perpetuo, né lasciarla uscire dalle sue possessioni”. 

Su questi fondamenti stesero il loro piano gli ottimi Architetti tanto che il Ducato 
accettò il contratto e la comunione delle spese.  

Le 4.500 pertiche di brughiere e boschi di Origgio furono mirabilmente adattate allo 
spandimento delle acque, “tanto che ancora al giorno d’oggi fa stupore osservarne le 
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vestigia e gli avanzi dell’antico intreccio de’ canali, e de’ loro sostegni attraversanti, in 
guisa che s’imboccassero le acque ne’ canali superiori, d’onde di piano in piano 
lentamente scendendo occupassero l’estensione tutta de’ boschi, la quale per si diligente 
manifattura bastò in que’ tempi all’intero spandimento delle restanti acque del Bozzente, 
entro cui scaricavasi ancora il Gardaluso”.  

Nell’istrumento Borromeo non è citato il Gardaluso, ma ciò non deve meravigliare, 
perché sotto il nome di Bozzentino era compreso nel nome di Bozzente al quale 
perveniva, perdendo il suo nome.  

Questo stato di cose durò fino al 1714 come dimostrato dagli scritti e da mappe del 
1718, fatti attestati anche dai vecchi residenti che confermarono riparazioni alla chiusa di 
San Martino nel 1714, “che questa era costrutta di grandi ceppi, e di sodissime 
inspallature, con una grande fronte armata di colonne di legno, a guisa di paladella, e che 
l’altezza della chiusa era di braccia 9 o 10 in circa, con il rinforzo alle spalle di quattro 
gradinate di ceppo vivo, le quali andavano a terminarsi in un sottoposto piano di grosse 
tavole di legno; ed in oltre riferiscono d’aver in quei tempi veduto, che dalla cresta, e 
sommità della chiusa si scaricava una moderata porzione d’acqua del cavo vecchio, ma 
solamente in tempo delle massime escrescenze. Ciò dimostra che a quel tempo si era 
modificata in scaricatore di modo che l’antico alveo doveva servire da comoda strada per i 
viandanti in ogni tempo”.  

Fino a quando si mantenne il Piano del contratto Borromeo le Comunità di Cislago, 
Gerenzano, Uboldo e Origgio non soffrirono inondazioni da Bozzente e Gardaluso fino al 
1714 a dimostrazione, vista la lunga serie di anni senza problemi, anche in presenza di 
piene strepitose del Bozzente e del Gardaluso, dell’utilità e della sicurezza del progetto. 

L’epoca infelice iniziò nel 1714 in seguito ad una rottura della chiusa di San Martino, 
in quanto le riparazioni all’opera non furono concordate tra la Casa Borromeo e il Ducato, 
che partecipavano pariteticamente alla manutenzione per salvaguardare la Strada 
Varesina. 

Oltre al mancato accordo tra i due sottoscrittori dell’atto, la chiusa risultava 
fastidiosa anche ad alcuni possidenti a causa del rigurgito che essa produceva, mentre la 
Casa Borromeo la riteneva ormai superflua per l’irrigazione e per l’utilità dei suoi boschi, in 
quanto nel cavo Borromeo già scorrevano le acque del Bozzentino, o Gardaluso, che 
servivano a sufficienza per i boschi di Origgio, mentre dal lato della chiusa pericolante, ma 
sufficiente, entrava la più parte delle portate del Bozzente.  

  Nel 1718, mai riparata, scompaginata dalle piene e percossa dalle acque, la 
chiusa si ruppe e si rovesciò, per cui il torrente, non più costretto ad entrare nel cavo 
Borromeo, si riversò sulla Strada Varesina piombando, salvo il Gardaluso che continuava 
il suo corso nel cavo Borromeo, sulle terre di Cislago, Gerenzano ed Uboldo. 

Questi eventi indussero le comunità delle località sopraddette a difendersi dalle 
piene del torrente; Cislago allargò e approfondì il vecchio alveo del Bozzente per evitare le 
esondazioni, Gerenzano colpita nelle sue abitazioni elevò argini e ripari, aprendo nuovi 
“cavamenti”, tra i quali il Cavo Fagnano, per sfogare le piene, infine Uboldo e Origgio dopo 
aver subito numerose inondazioni e pesanti danni si decisero ad aprire un nuovo cavo, 
prospettato dall’Ing. Raffagni e che, di quest’ultimo, portò il nome. 

Tutte iniziative che si rivelarono inutili, tanto che nel 1738 le Comunità decisero di 
aprire al torrente una nuova via, mediante un canale ritenuto più sicuro del precedente. 

Nel 1744 il Gardaluso, che fino ad allora aveva continuato a scorrere nel cavo 
Borromeo, o per mano dell’uomo per fini personali, o per naturale sviamento, al quale 
soggiaciono i torrenti, e ciò pare più credibile, si divertì in una bassa strada di fondo, la 
Mezzanella, da dove si congiunse al Bozzente, il quale gonfio anche di queste acque 
arrecò gravi danni a Gerenzano, Uboldo e Origgio, inondando Lainate fino a Rho, dove da 
più di un secolo non era mai giunto. 
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Durante il successivo anno 1745, per contenere questi danni, si elevarono e 
irrobustirono argini e difese, aprendo un nuovo grande cavo a Uboldo su progetto dell’Ing. 
Carlo Teodoro Malatesta per sottrarre le terre di quest’ultimo abitato e di Origgio alle 
maggiori piene indotte dal Bozzente unito al Gardaluso. 

Questi interventi si manifestarono di poco effetto, poiché il torrente di Tradate, che 
corre più alto, anche se vicino, al Gardaluso, ha, dal Ponte Nuovo di Tradate fin presso 
alla Cascina Cipollina, i terreni di sponda sinistra che degradano con notevole pendenza 
verso l’alveo del Gardaluso medesimo, dal quale risultano protetti mediante le continue 
arginature che evitano il congiungimento dei due corsi d’acqua. 

Ma i possessori dei vicini boschi, sfruttando tale condizione, aprirono vari canali 
dalla sponda sinistra del Tradate, favorendo l’immissione delle piene, violente in funzione 
delle favorevoli pendenze, per cui il torrente incominciò a rovesciarsi nel Gardaluso, 
attraverso la Strada Mezzanella, e quindi nel Bozzente. 

Ciò fu notato dai possessori dei campi di sponda destra, i quali si avvidero che più 
erano le aperture in sinistra, meno era l’acqua disponibile per i loro campi. 

Nel 1750 il torrente di Tradate ruppe gli argini di sinistra collegandosi al Gardaluso e 
il Bozzente, con soddisfazione dei possessori di sponda destra che così non subirono 
danni, ma ciò, al contrario, causò sofferenze alle comunità inferiori, da San Martino a Rho. 

Inoltre ad agosto del medesimo anno il Bozzente, accresciuto anche da queste 
acque, vanificò tutti i precedenti interventi, inondando vaste terre. 

A settembre le comunità di Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio, atterrite dagli 
eventi suddetti, ricorsero al Conte Luigi Pecchio, Giudice delle Strade, e poi al 
Governatore del Ducato di Milano, perché si restituisse e mantenesse l’antico stato dei 
torrenti, come previsto nel contratto Borromeo. 

Nella petizione si sottolineava che: 
- la presa di San Martino era crollata per incuria, perché mai controllata negli anni e mai 

riparata all’apparire delle prime rotture; 
- non era cosa giusta che tante comunità dovessero sopportare danni per colpe d’altri 

che non avevano adempiuto alle obbligazioni assunte, tra le quali la vigilanza alla 
chiusa, che per più di cento anni aveva difeso la Strada Varesina, il commercio e i 
terreni che formano lo stesso patrimonio del Ducato; 

- che, infine, i Sindaci non frapponessero dilazioni nel ripristinare le opere di difesa di 
una nobile e ferace contrada del Ducato la quale, continuando così le cose, non 
sarebbe stata, in breve tempo, in grado di sostenere il peso del regio censo. 

Il  15  febbraio  del  1751, fu espresso il voto favorevole di Sua Eccellenza Don 
Paolo de la Sylva, responsabile fiscale e poi Presidente del Supremo Consiglio della Città 
e del Ducato di Mantova. 

In  forza di  questo  alto  voto,  delle  convenzioni  a  suo  tempo stabilite per la 
chiusa di San Martino e degli obblighi del Ducato, Sua Eccellenza il Governatore di 
Milano, Conte Gian Luca Pallavicini, decretò che i Sindaci dessero il via ai lavori, 
rivalendosi per parte delle spese sui contraenti della convenzione per la chiusa e il cavo 
Borromeo, mentre, allo stesso tempo, era dato incarico all’Ing. Ducale Bernardo Pessina e 
in sua vece al fratello, Ferdinando, di visitare i luoghi, e gli sviamenti, riferendo al riguardo. 

Ma, improvvisamente, nel 1752 il Fontanile di Tradate, che aveva continuato il 
suo corso aggirando la vigna Candiani verso la Cascina Cipollina, piegò sotto la stessa 
vigna per la strada Molinara, andando a sfociare nelle brughiere e nei boschi vicini 
all’Olona. 

Questo  nuovo  sviamento  allontanava  il  pericolo  del  congiungimento  con il  
Gardaluso con vantaggio per le comunità di Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio, le 
quali si opposero immediatamente alla derivazione del torrente appellandosi 
all’Eccellentissimo Senato.  



 6

Ciò  causò  l’apprensione  e  i  timori degli utenti e conservatori dell’Olona che  
vedevano il pericolo nell’unione del torrente con il fiume. 

 Ma i possidenti delle due rive del torrente,  quasi si trattasse di loro pericolo, si 
riunirono per resistere, con spesa comune a questa nuova diversione, appellandosi al 
Senato, dal quale fu delegato il Vicario del Seprio, Signor Giuseppe Bonacina il quale, 
effettuata una ricognizione sul posto, ordinò la chiusura del nuovo cavo e la restituzione 
del torrente al suo alveo. 

L’Ing. Pessina intanto aveva visitato i siti, le valli dei torrenti, l’andamento delle 
acque, ecc. che traspose in un preciso disegno conservato all’Archivio del Ducato e, 
inoltre, promosse una serie di provvedimenti: 
- avviare la costruzione di traverse, dette “Roste”, allo sbocco delle valli per impedire che 

il trasporto solido riempisse gli alvei dei torrenti; 
- eseguì la livellazione del Gardaluso. 

Purtroppo afflitto dalla fatica del lavoro svolto e colpito dalla febbre, morì a Tradate 
nel 1751, durante la visita, lasciando in sospeso i provvedimenti che non si poterono così 
conoscere. 

Nel disegno depositato all’Archivio Ducale non appaiono altri provvedimenti che la 
separazione del Gardaluso dal Bozzente, conducendolo nel Rizzolone di Carbonate a 
sboccare nelle brughiere di Mozzate, Cislago, ecc. 

Non stabilisce poi di inalveare il Bozzente, separato dal Gardaluso nel cavo 
Borromeo, anzi consente al Bozzente di scorrere sulla Strada Varesina con grave danno 
per Gerenzano, Uboldo e Origgio. 

Insomma, tolto il bel disegno con lo stato dei torrenti allora, non è rimasta memoria 
di una proposta di un piano di riparazione compiuto in tutte le sue parti. 

Essendo però l’Ing. Pessina personaggio singolare che non si fidava d’altri e che 
voleva solo con i propri occhi vedere impegni e opere di questo genere, nonostante la 
presenza di altri buoni Periti ed Architetti delle acque, i quali non potevano disimpegnarsi 
da altre opere per vigilare con la propria presenza sull’esatta esecuzione, il progetto non 
poté essere continuato e completato, anche perché il pensiero del suo autore non era 
noto. 

Così dopo la morte il progetto di riparazione si raffreddò, le traverse già costruite 
furono abbandonate al degrado e in breve demolite per privati interessi, mentre i singoli si 
impegnarono nel condurre gli alvei secondo il proprio interesse, causando sommo 
disordine.    

Alla generale confusione pose fine, nel 1756, sempre il Bozzente che accresciuto 
dal torrente di Tradate, interamente immesso nel suo alveo, dopo il taglio degli argini, 
portò con una grande piena morte e distruzione a Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origgio e 
Rho, abbattendo case, uccidendo abitanti e affogando armenti. 

Ciò risveglio gli animi, si tennero congressi e il 16 aprile del 1757 gli Ingegneri 
Bernardo Maria de Robecco e Carlo Giuseppe Merlo si portarono a Cislago; ma tutto fu 
inutile perché i provvedimenti utili per una comunità erano dannosi per l’altra, e il progetto 
di una era subito contraddetto dall’altra. 

A porre fine ai guai provvide Sua Eccellenza Serenissima il Governatore di Milano, 
Ferdinando III d’Este, Duca di Modena nel 1758 che deliberò di appoggiare  alla suprema 
autorità il riordino dei torrenti nell’antico stato e corso, deputando una Giunta di 
zelantissimi Ministri dei quali il Marchese Prefetto Corrado inviò in ricognizione gli 
Ingegneri Carlo Besana, Bernardo Maria de Robecco e Antonio Lecchi i quali studiarono 
un apposito piano d’intervento. 

Questo si svolgeva secondo i seguenti indirizzi: 
- poiché secondo le esperienze il tracciato del corso del Bozzente, stabilito nel 1604, era 

da ritenersi ancora buono, la base del progetto doveva orientarsi nel senso di 
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mantenerne l’efficienza; solamente si doveva tenere conto delle mutate condizioni di 
portata, durante le piene, certamente incrementatesi dal tempo del progetto primitivo; 

- per preservare stabilmente dalle piene del Bozzente le terre inferiori fino a Rho, non 
era sufficiente la separazione del torrente di Tradate, la nuova deviazione del 
Gardaluso, ma era evidente che per disperdere tutte le acque del Bozzente, nel breve 
tratto tra Cislago e i boschi di Origgio, era necessario riaprire le antiche diramazioni 
verso Gerenzano, Uboldo e Origgio, per espandere e allontanare le acque nelle vicine 
pianure a brughiera e a bosco. 

Come evidente si trattava di un piano che ricalcava gli antichi progetti. 
Nel  1759  si  diede  inizio  ai  lavori prescritti con l’obbligo per l’appaltatore di 

completarli entro il mese di maggio dello stesso anno; ma, come succede spesso in questi 
casi, nel 1762, anno di stesura del testo, queste attività non erano ancora completate, 
restando da ultimare opere già progettate e rilevanti alle quali era necessario dare 
compimento. 

Tutto quanto  attuato  a quest’ultima data dovrà però, per evitare ulteriori danni 
e perdite umane, essere seguito da attente e programmate manutenzioni annuali. 

Per chiarire la storia delle passate variazioni dei torrenti e delle presenti 
deliberazioni e segnalare quante precauzioni già si siano prese per stabilire il piano, sarà 
opportuno che si risponda ad una seria e grave difficoltà mossa da saggi ed esperimentati 
personaggi fino dall’inizio dell’opera. 

Sottolineano costoro che la divisione dei tre corsi d’acqua, già eseguita, non potrà 
proseguire senza un’attenta e annuale manutenzione; ma chi dovrà proporla ed eseguirla?  

Abbiamo sotto gli occhi l’esempio del piano del 1604; e quando nel 1714 cominciò a 
sconcertarsi il grande sostegno del Bozzente a San Martino, chi si prese cura di ripararlo ? 
E quando si rovesciò, chi reclamò? Tutti tacquero. 

E, infine, quando il Gardaluso, molti anni dopo, fu anch’esso sviato dal Cavo 
Borromeo, chi impedì questa nuova causa di disastri? Quanto durò questo stato di 
riprovevole, continuo degrado? 

Né prima d’ora si sarebbe posto fine al disordine e alle discordie dei possessori se 
non entrava di mezzo la provvidenza e la mano forte del Principe. 

Costoro dicono, e non erroneamente, che il passato rappresenta il futuro e che 
come in passato assai presto si avranno sconcerti per il nuovo piano; però le sistemazioni 
dei torrenti e dei fiumi non sono come le statue di “gitto” alle quali non si pensa più. 

Se manca un’efficiente e incessante progetto di manutenzione ogni anno, anche se 
ben studiato, a nulla vale. 

Si veda l’intensa opera svolta sui nostri Navigli, ogni anno si spurgano, si riparano 
gli argini, si armano le rive; a maggior ragione ciò deve avvenire per i torrenti. 

Ma tra gli interessati, chi vorrà o potrà incaricarsi di visitare ogni anno l’andamento 
dei medesimi? Su quale fondo spese si assegneranno i costi di manutenzione? E con 
quale autorità potranno contraddire le novità dei possessori, nocive al pubblico interesse? 

Se poi la manutenzione si appoggerà al contratto d’appalto, speriamo che non 
abbia la negativa sorte occorsa al contratto del 1604. 

Quante litigiose opposizioni si frapporranno alla già pattuita manutenzione? Quante 
sfavorevoli interpretazioni? 

Ognuno sa quanto sia di grave pericolo e quanto possa essere nociva qualsivoglia 
ritardata sentenza giudiziale. 

Tutto questo sostengono i saggi, fondando il loro pensiero sui tempi passati, ma 
così pensando non si mostrano informati su quali basi fermissime s’appoggia la comune 
speranza. 

Innanzi tutto l’impresa di questa grande opera è commessa da S.A.S. il Signor 
Duca di Modena alla vigilanza e al provvido zelo di una particolare Giunta, ossia Consiglio, 
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dei più qualificati e grandi Ministri dei quali non si può dubitare la fermezza e l’autorità con 
cui hanno promosso sinora l’iniziativa. 

Un tale provvedimento non s’era mai preso nel passato. 
Inoltre, all’osservanza della manutenzione stipulata nel nuovo contratto, veglia un 

Tribunale (delle acque?) rispettabile e zelante. 
Poi tutti i proprietari, contrariamente al 1604, si sono riuniti in una Congregazione 

intesa alla stabilità del piano, promuovendo le necessarie deliberazioni, che quindi ogni 
anno, o quando ve ne fosse bisogno, invia in visita ai torrenti i suoi Periti dei quali va 
segnalato lo zelo e il sacrificio anche fisico, del quale siamo testimoni, per lo svolgimento 
della loro attività in condizioni di tempo inopportune, per la pioggia o l’ardore del sole.  
 
Parte quarta: 
il Bozzente nel XX secolo. 

Ultimo capitolo del nostro percorso nella storia del corso d’acqua che attraversa il 
Comune di Uboldo, è quello relativo ai principali interventi manutentivi che hanno 
interessato l’alveo del torrente durante il nostro secolo. 

Innanzi tutto bisogna sottolineare che la bontà degli interventi, dettagliatamente 
descrittici da Antonio Lecchi, fu così positiva e duratura che per molti anni non fu più 
necessario effettuare interventi, se non di ordinaria manutenzione, sul sistema di opere 
messo in atto per volontà del Duca di Modena. 

Solo nell’ultimo secolo, in particolare nel secondo periodo post bellico, causa 
l’incontrollato sviluppo demografico si sono resi indispensabili nuove attività e sistemazioni 
idrauliche dell’alveo del torrente. 

Interventi significativi furono attuati dal Servizio Provinciale del Genio Civile di 
Milano per salvaguardare dalle piene del torrente la città di Rho, soprattutto aggirandola e 
facendo recapitare le portate di supero nell’alveo dell’Olona. 

Va precisato, prima di passare rapidamente in rassegna gli interventi più recenti, 
che questi ultimi sono stati inquadrati nel sistema di scolmatura delle acque di piena dei 
corsi che confluiscono su Milano e che, fin dagli anni ’30, avevano creato situazioni di 
profondo disagio, con numerose esondazioni, nei quartieri nord–occidentali della città, 
quartieri che erano oggetto di un rapido sviluppo demografico. 

Il sistema in oggetto è noto, come sopra già segnalato, con il nome di Canale 
Scolmatore di Nord Ovest ed ha il compito di raccogliere le acque di piena dei torrenti 
compresi nell’area che va dall’alveo del Seveso fino a quello del fiume Olona, 
recapitandole parte nel Ticino e parte nel Lambro Meridionale; in quest’ultimo pervengono 
attraverso una diramazione del C.S.N.O. detta “Deviatore Olona”. 

Per dare seguito all’intervento di messa in sicurezza di Rho, la prima opera 
realizzata fu la ricalibratura, ossia il ridimensionamento e la regolarizzazione, dell’alveo del 
torrente a monte dell’abitato, al fine di evitare eventuali dannose esondazioni, ottenuta 
ricostruendo la sezione naturale del corso d’acqua in forma trapezia, con manufatti in 
calcestruzzo. 

Per aggirare Rho, prima attraversata dal Bozzente con un canale sotterraneo di 
angusta dimensione, si è costruito un apposito canale scolmatore delle piene il quale, 
mediante un apposito collettore, è capace di trasferire nell’alveo dell’Olona una portata 
massima di 13 m³/sec; per controllare lo scarico è stata realizzata un’apposita opera di 
presa, munita di una paratoia piana.  

Al contrario, la sopraddetta canalizzazione sotterranea che attraversa l’abitato è 
mantenuta in esercizio per trasferire nell’Olona, a valle della stazione ferroviaria di Rho, 
una portata residua di circa 3 m³/sec, immessi anch’essi nel C.S.N.O.  

Le acque scolmate dal torrente Bozzente, e trasferite all’Olona, sono immesse in 
quest’ultimo corso d’acqua mediante un’opera di presa munita di tre paratoie a ventola, 
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dotate di opportuno contrappeso, comandate idraulicamente ed aventi luce di 3,25 m e 
ritenuta di 1,25 m. 

Altro importante intervento riguarda il recupero di una soddisfacente qualità delle 
acque, inquinate da scarichi civili e industriali che ne hanno profondamente alterato le 
caratteristiche; infatti, lo scarico incontrollato di reflui di diversa origine ha trasformato gli 
alvei dei corsi d’acqua in esame in vere e proprie fognature a cielo aperto, fenomeno 
questo che ha purtroppo interessato non pochi dei corsi d’acqua naturali della regione, 
basti ricordare i due Lambro. 

Anche nel caso del bacino del Bozzente, nel quadro di un recupero ambientale 
della rete idrografica regionale, si sono costituiti appositi Consorzi, a carattere provinciale, 
aventi lo scopo di costruire e gestire opere finalizzate al miglioramento della qualità delle 
acque del torrente. 

Secondo i progetti si prevedeva la realizzazione di diversi impianti, per la parte 
settentrionale del bacino, in provincia di Varese, quelli di Carate e Limido Comasco, 
mentre la parte centro meridionale si sarebbe servita di quello di Origgio; infine la parte 
terminale del corso del torrente, le cui acque sono ormai confluite nell’Olona l’impianto è 
quello di Pero, da poco entrato in esercizio e gestito dal Consorzio Acque reflue del Nord 
Milano. 
 In conclusione possiamo dire che tutto il complesso di opere idrauliche pensate e 
costruite negli ultimi cinque secoli sono state tutte indirizzate alla difesa del territorio dalle 
insidie generate da un incontrollato regime del corso d’acqua che, così, può assicurare 
una certa relativa tranquillità alle comunità che vivono lungo il suo alveo. 
  
Conclusioni 

A questo punto avrei chiuso la mia illustrazione della storia del corso d’acqua che 
attraversa il territorio di Uboldo; spero di aver soddisfatto i vostri interessi, soprattutto di 
averli stimolati ad approfondire il tema e, per questo, chi intendesse addentrarsi nella 
materia, ci può scrivere, troverete l’indirizzo della nostra Associazione alla Mostra 
sull’idrografia del Milanese che rimane aperta fino al 6 giugno prossimo, e, modestamente, 
daremo ragguagli circa testi e documenti dove trovare notizie più dettagliate di quelle che, 
per ovvi motivi di tempo, sono stato costretto a riassumere. 

Un grazie sentito per l’attenzione e, vista l’ora, … buona notte a tutti. 
 
 
 
 
 
 
 

ENRICO LOMBARDI 
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CRONOLOGIA DELLE VICENDE STORICHE DEL TORRENTE 
BOZZENTE. 

 
- Secoli I – III d. C. – captazione del Bozzente in seguito alla deviazione 

dell’Olona per alimentare la Vettabia e consentirne la navigabilità. 
- 1603 – Ricorso delle comunità di Cislago e Gerenzano al Governo perché 

in accordo con il Conte Borromeo si modifichi l’alveo del Cavo Borromeo. 
- 1604 – Apertura del nuovo Cavo Borromeo con costruzione della 

“grandiosa” chiusa di San Martino. 
- 1714 – Rottura della chiusa di San Martino. 
- 1715 – Crollo della chiusa di san Martino. Le diverse comunità avviano 

lavori di difesa dal Bozzente senza un piano coordinato. 
- 1738 – Apertura di un canale a variante del corso del torrente Bozzente. 
- 1744 – Deviazione del torrente Gardaluso nel torrente Bozzente con gravi 

danni e inondazioni fino a Rho. 
- 1750 – Rottura degli argini del torrente di Tradate con collegamento al 

Gardaluso e al Bozzente e sofferenza per gli abitanti di Rho.  
- 1750, agosto – il Bozzente, accresciuto delle acque dei due suddetti 

torrenti, esonda causando gravi danni. 
- 1750, settembre – le comunità presentano una petizione al Conte 

Pecchio. 
- 1751, 15 febbraio – S. E. Don Paolo de la Sylva esprime il suo voto 

positivo alla richiesta, spingendo il Governatore di Milano, Conte 
Pallavicini, a decretare l’impegno dei Sindaci ad avviare i lavori di 
salvaguardia. 

- 1751, agosto, - muore l’Ing. Ferdinando Pessina, incaricato di presentare 
un piano di salvaguardia. 

- 1752 – Il torrente di Tradate devia improvvisamente dal proprio corso, 
dirigendosi verso il fiume Olona. Ciò induce i proprietari rivieraschi a 
rientrare dai propri propositi non vedendosi più in pericolo. 

- 1756 – I torrenti Bozzente e di Tradate esondano causando distruzione e 
morti a Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio. 

- 1757 -  Gli Ingg. B. M. de Robecco e G. C. Merlo si recano a Cislago, ma 
non risolvono i problemi per gli evidenti contrasti tra le comunità. 
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- 1758 – S.A.S. il Duca di Modena, Governatore di Milano, decide di 
costituire una Commissione Ministeriale che delega agli Ingg. C. Besana, 
B. M. de Robecco e A. Lecchi di proporre un piano d’intervento risolutivo. 

- 1759 – Si iniziano i lavori, basati su un progetto che prevede di riprendere 
le linee 

     del piano del 1604.  
- 1762 – Completamento dei lavori. 
- 19.. – Varianti all’attraversamento di Rho dell’alveo del Bozzente e 

apertura di un deviatore, per aggirare Rho medesima, e scaricare le piene 
nel Canale Scolmatore di Nord Ovest. 
 
 

 
 
  

 
       


