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Mairago è situato nel territorio della Bassa Lodigiana in prossimità della 
strada che collega Lodi a Casalpusterlengo e a Piacenza sulla riva destra 
del canale Muzza, uno dei più importanti canali irrigui della Lombardia e la 
più grande costruzione idraulica di epoca medioevale, realizzata quasi 
interamente dal comune di Lodi derivando le acque dall’Adda per 
l’irrigazione dei campi.  
Il colatore Muzza attraversa il comune di Mairago tagliando il territorio da 
ovest ad est. Il canale divide quindi il suolo comunale in due porzioni: a 
nord della Muzza sono collocate le frazioni di Basiasco e di Cascina Gudio, 
mentre a sud si trovano il centro abitato di Mairago e la frazione di Cascina 
Rometta. Tra le frazioni di Cascina Gudio e Cascina Rometta si trova il 
ponte-canale della roggia Cavallera Crivella – scavata nel 1474 dalla nobile 
famiglia dei Trivulzio consorziata con altri possidenti - che, provenendo da 
nord ovest, attraversa proprio in corrispondenza del comune di Mairago, il 
colatore Muzza, dirigendosi poi in direzione sud est costeggiando la roggia 
Turana per poi attraversare il territorio comunale di Turano Lodigiano.  
Non è dato sapere quanto il ponte canale della Cavallera Crivella venne 
costruito, ma la prima notizia documentaria certa risale al 1606 e testimonia 
di spese per fare «acomodare il navazzon della Cavallera sopra la Muzza, 
a basiasco». La più antica Regoletta (a stampa) relativa alla roggia 
Cavallera Crivella è datata invece 4 ottobre 1628 ed il manufatto è descritto 
come «navazzone generale sopra la Muzza, nel loco di Gudi fatto, de 
assoni di rovere con pilloni di muro alle parti della Muzza è sarizi alle spale 
con uno ponte di pietra còtingo sop. la roggia […]» descrizione poi ripresa 
nella Regoletta a stampa del 10 aprile 1642. 



Fra la seconda metà del XVII secolo e la fine del XIX sono conservate 
minuziose descrizioni relative agli interventi di manutenzione eseguite (con 
cadenza quasi annuale) all’alveo della roggia ed agli edifici, con 
l’indicazione dei materiali utilizzati (pietre, ad indicare laterizi; calcina 
lodigiana e piacentina; palificazioni in rovere, ecc…). Per esempio nel 
«riparto generale delle spese» per l’anno 1682, viene registrata la spesa 
per «riffare il Navazzone de Ghudi, et manutenzione della Levata». Nel 
1709 viene «fatto di cotto il volto del Navazzone Generale che porta l’aqua 
della Roggia sopra la Muzza».  
È interessante segnalare l’annotazione a margine della Regoletta 
manoscritta del 12 giugno 1713 dove, a fianco della descrizione del 
navazzone generale fatto d’assoni di rovere è scritto: «Fatto di cotto, e non 
più d’assoni». Ciò testimonia il rifacimento dell’edificio nel periodo 
intercorso fra il 1642 ed il 1713 (data delle due Regolette) e può 
verosimilmente risalire al 1682, anno in cui, come sopra ricordato, è citato il 
rifacimento del Navazzone de Ghudi.  
La prima menzione dello scaricatore in Muzza risale al 1720, anno in cui 
«si è riffatto di nuovo il scaricatore nel Navazzone Generale sopra la Muzza 
[…].» In un documento datato 21 agosto 1720 il ponte-canale sul colatore 
Muzza è descritto come «Canalla grande di legno, e cotto P. Il Fiume 
Muzza di sotto Gudio, con piloni che la sostengono di cotto, e niuno con 
porta in detta canalla per scaricare la soprabbondante aqua dalla canala in 
detta Muzza».  
Nella rappresentazione grafica del manufatto è datata 5 gennaio 1723, il 
ponte-canale è indicato come «Canalle di cotto sopra detto colatore Muzza 
qual porta l’aqua della Rog.a Cavallera Crivella, nella quale vi è il suo 
scaricatore che scarica l’aqua soprabbondante in detto colatore». 
La prima mappa catastale particellare relativa all’edificio è quella del 
catasto teresiano, dove il Navazzone non è identificato con alcun numero di 
mappa.  
Un’ulteriore descrizione del manufatto risale al 1728: «canale di cotto detto 
il Navazzone Generale passando la Cavallera sopra il colatore Muzza, 
consistente detto eddifficio in due alte spalle di cotto, quali portano la 
canale della Cavallera ed essendovi nella sponda inferiore ad uso di 
scaricatore una porta con i suoi stivi di legno, che porta fuori l’acqua,e 
sopra detta porta vi è la sua serratura, e chiave, et immediatamente di sotto 



di detta canale cui ponte di cotto serviente per vodar il pezzo di terra detto il 
Stortino delle M. M. di Santo Vincenzo di Lodi ambidue questi eddifficij 
mantenuti dalla Cavaliera […]». Seguono, negli anni successivi e fino alla 
fine del Settecento, numerosi interventi di consolidamento, sia alla struttura 
muraria che alle fondazioni. Per esempio per «fortificare le spalle con un 
cordone di cotto» mediante la realizzazione di un voltino (1730); per 
riparazione la spalla destra con laterizi e calcina piacentina (1740) o la 
sinistra (1741);  per il consolidamento fondale tramite punte di rovere (1732 
e 1734 e 1735), ecc… 
Nel 1773 è documentato un’opera considerevole: il rifacimento in cotto 
dello scaricatore. L’intervento è così descritto: «si è fatto di nuovo uno 
scaricatore di cotto capace di scaricare tutta l’acqua della Roggia Cavallera 
nella suddetta Muzza con due porte di rovere, stivi, capello, e soglia di vivo, 
Gavazza al di sotto d’asse di rovere, porte, stentiroli, e mesole simili; e di 
più si sono spalate l’asse, e collone forti li pilloni di detto Navazzone 
interiormente nella Muzza; e si è rimessa con ponte forti ponte della brida 
in detta Muzza». L’anno successivo (1774) al Navazzone venne rifatta la 
spalla sinistra di cotto e «chiuso di muro lo scaricatore vecchio». Inoltre, «si 
è messo di novo il capello di legno di rovere allo scaricatore fatto di nuovo 
l’anno passato 1773; si è fatto un voltino di cotto di nuovo sopra le porte di 
detto nuovo scaricatore; si è rappezzata in parte anche la spalla destra, e il 
ponte annesso a detto Navazzone inferiormente; si sono fodrate, tanto le 
dette spalle, quanto il fondo di detto Navazzone d’asse di rovere, e si sono 
poste serrature, e chiavi alle suddette porte dello scaricatore». Nel 1781 
sono testimoniati interventi di palificazione mediante colonne in rovere 
«parallelamente al fondamento»  il tutto per sostenere un pilone «che 
faceva temere di rovina».  
Nel 1795 allo «scaricatore di cotto a Gudio in testa a quel Navazzone di 
cotto sovrapposto al Colatore Muzza, […] si è fatto un casino di cotto per 
metterlo al coperto e assicurare le porte, alle quali venivano di sovente 
derubate le chiavi, i lucheti e i catenacci, e venivano anche talvolta levate le 
stesse porte con perdita d’acqua a danno degli utenti. E per il caso di 
dovere più prontamente, e più facilmente scaricare acqua dal medesimo 
scaricatore, si sono fatte le cave nelle spalle di detto Navazzone; per ivi 
fare la ferma dell’acqua con pezzi d’asse». 



Dalla descrizione datata 1819 la configurazione dei manufatti è 
riconducibile all’attuale. Essi sono descritti nel modo seguente: il 
navazzone è indicato come  «Gran Canale sopra il Colatore Muzza 
portante la Roggia Cavallera Crivella sostenuta da due grossi piloni posti al 
ciglio della ripa, l’arco a sinistra si trova interrato alla sommità, e nella 
sponda destra vi è trave appoggiata agli estremi sopra li due piloni per più 
comodo passaggio dei Pedoni, tutto quanto mantenuto dalla Roggia 
Cavallera Crivella, come in Regoletta» e  lo «Scaricatore di questa Roggia 
nel Colatore di Muzza posto a sinistra corso d’acqua, il quale è formato da 
due Porte con serrature e chiavi. – Fabbricato chiusa per la guardia con 
sua porta in opera. Serratura e chiave, suolo di cotto, soffitto e tetto in due 
pioventi, due balestriere nude; in seguito vi sono cinque gradini per le quali 
defluiscono le acque, qualora sono sovrabbondanti alla Cavallera Crivella». 
Le operazioni manutentive dei primi anni del XIX si riferiscono in particolare 
alle parti lignee dell’edificio mentre nel 1830 le opere eseguite sono 
descritte come segue: «al canalone di cotto sopra la Muzza al confine di 
Gudio con annesso lo scaricatore di Cavallera in Muzza nel fregio sinistro 
all’imboccatura dell’edifizio, il quale si è trovato rovinoso nella soglia, e 
nella sponda, rispetto allo scaricatore, mancante questi per sino di 
fondamento ala sua imboccatura, a scavezzo attraverso della successiva 
cascata: e rispetto al canalone si è trovato malfermo con spaccatura nei 
piloni maestri laterali alla Muzza, i quali invece di avere il pieno cotto, lo 
avevano di terra, per cui si è dovuto ripararli colla infizione in ponte dei 
medesimi: le sponde del canalone sonosi rifatte per braccia 1 nelle 
rispettive estremità superiori; e verso lo sbocco sonosi pure infatto quasi 
per intiero in un colli sottarchi per la soglia che erano semi-dirocati. 
Parimenti la vota, le spalle, e la soglia del ponte sopra la Cavallera 
annesso allo sbocco del suddetto canalone sonosi infatte in parte, e 
riparate nel resto».  
Nel1836, l’edificio è indacato come «Canalone di cotto di Roggia Cavallera 
sovrapassante alla Muzza al confine di Gudio e Rometa, con scaricatore 
alla sinistra della imboccatura che scarica la Cavallera in Muzza». Proprio a 
questa imboccatura «manca la soglia osia la platea di cotto, per cui dubita 
causata la filtrazione al piede della spalla a sinistra di Muzza, che non 
basta di minacciare qualche grave rovina: a togliere si fatto pericolo si è 
aggiunta la platea in cotto […] con brida davanti».  



Dalla rappresentazione catastale di epoca austriaca (1867) sono 
chiaramente riconoscibili sia il ponte-canale, sia lo scaricatore che dalla 
Roggia Crivella scarica nel canale Muzza non navigabile.  
L’ultima rappresentazione grafica storica è quella relativa alla mappa del 
Nuovo Catasto Terreni (1897-1902), da cui non si rilevano trasformazioni 
planimetriche rispetto alla mappa austriaca.  
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