LA BONIFICA IDRAULICA
PRESUPPOSTO PER LO SVILUPPO
SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO
TRA OGLIO E PO
“…Se ci fossero noti i primitivi nomi dè quartieri di quelle
depresse campagne, noi potremmo agevolmente dalle loro
analogie avvederci della paludosa o silvestre loro origine…”.
La descrizione sopra riportata, tratta dalla Storia di
Casalmaggiore dell’Abate Romani, si attaglia
perfettamente al comprensorio gestito dal Consorzio
di Bonifica Navarolo, quale doveva apparire
all’osservatore prima dell’avvento delle grandi opere
di bonifica realizzate a partire dai primi decenni del
secolo scorso.

IMPIANTO IDROVORO DI
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE
L’impianto idrovoro di San Matteo delle chiaviche, in comune di
Viadana, provvede allo scolo di un bacino idraulico di circa
32.000 ettari, pompando nel fiume Oglio le acque affluenti
tramite i canali Navarolo, Ceriana e Fossola, con una portata
complessiva di circa 53.000 litri al secondo per una prevalenza
massima di 8 metri.
Venne costruito nel periodo compreso tra il 1920 ed il 1939 su
una platea di 182 metri di lunghezza per 35 metri di larghezza,
integralmente fondata su palafitte di castagno. L’aspetto
architettonico venne curato dall’Architetto Piero Portaluppi,
Preside della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Sabato 18 Maggio 2019
ore 17,00: sala termica dell’impianto idrovoro di S.
Matteo delle Chiaviche, Matteo Grandi presenta il suo
libro: “Denominazione di Origine Inventata”.
Ore 18: Ospite d’eccezione il cuoco Picchi di Firenze che
intratterrà il pubblico cui nostri prodotti locali e come
cucinarli. Al termine “Food for Change”: cena all’esterno
con intrattenimento musicale.

Sotto l’aspetto paesistico l’acqua è sicuramente
l’elemento caratterizzante del nostro territorio; ma
non va dimenticato che, al di là del fattore estetico,
essa ha condizionato in misura determinante lo
sviluppo del territorio stesso, sia sul piano urbanistico
che sul piano socio economico; la bonifica idraulica
rappresenta senza dubbio l’intervento antropico più
importante attuato come presupposto di tale
sviluppo.
In occasione della Settimana Nazionale della Bonifica
e dell’Irrigazione, nel quadro delle iniziative intese a
promuovere la conoscenza della Bonifica e delle sue
funzioni, sarà possibile visitare l’impianto idrovoro e
l’ex centrale termoelettrica di San Matteo delle
Chiaviche, futura sede del Centro di Interpretazione e
di Documentazione dell’Ecomuseo di Viadana,
Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine.

“LA BONIFICA E I SUOI SAPORI: 3° Festa
Ecomuseo Terre d’acqua fra Oglio e Po”

Domenica 19 maggio 2019
Dalle ore 15.30: presso l’impianto idrovoro di S. Matteo
delle Chiaviche evento dedicato a bambini e famiglie
“Salviamo le api” a seguire Merenda contadina
Info
e
programma
completo
sul
sito:
ww.ecomuseoterredacqua.it

Per tutti i giorni della Settimana della
Bonifica e dell’Irrigazione: Visite guidate
all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche,
previa prenotazione telefonica da richiedere agli
uffici del Consorzio in Casalmaggiore.
Telefono: 037580213 – 037542109

Domenica 12, sabato 18 e domenica 19
maggio 2019
Apertura dell’impianto dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per visite guidate, senza
prenotazione.

Nell’ambito della manifestazione “Per corti e
cascine”, promossa dal Consorzio Agrituristico
Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, il Consorzio di
Bonifica Navarolo che aderisce da alcuni anni
all’iniziativa organizza visite guidate presso l’impianto
idrovoro di San Matteo delle Chiaviche per domenica
19 maggio.
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