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lle due antiche rogge principali Moschetta e Vignola sono state 
aggiunte nei secoli ben 73 rogge minori: 16 riali connessi alla 
Moschetta, 16 alla Roggia di Sopra, 12 alla Roggia Firone, 16 alla 
Roggia di Mezzo e 13 alle Rogge Castolda e Murena. Un reticolo 
capillare che consente l’irrigazione di ben 4.241 ettari di terreno, 

dei quali 2.670 insistenti nel Comune di Treviglio, i restanti beneficiano i 
terreni di ben 11 comuni posti a valle della città.

Le rogge trevigliesi: una storia lunga 700 anni – Non era impresa 
facile quella di derivare dal più bergamasco dei fiumi, il Brembo, che nasce 
e muore, dopo 74 Km di percorso in terra tutta bergamasca, un canale 
in favore di un territorio, quello trevigliese, che 700 anni fa bergamasco 

non lo era affatto ed anzi, come si sa, era da sempre milanese sia 
pure con l’autonomia di ‘Terra separata’ e infatti ci volle molta 

diplomazia e l’astuzia di saper cogliere il momento favorevole 
che si presentò agli inizi del XIV secolo quando la Signoria 

milanese, ancora alternante tra i guelfi Della Torre ed i 
ghibellini Visconti, aveva esteso la sua giurisdizione anche 
sul contado di  Bergamo. La presenza di un unico signore 
di Milano (Treviglio compresa) e di Bergamo, facilitò il 
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compito, neutralizzando le pur giustificate resistenze che riemersero in 
futuro con cause intentate dai nobili bergamaschi Suardi, che per antica 
concessione imperiale erano i ‘signori del Brembo’ (risolta con una articolata 
convenzione solo il 13 gennaio 1346) e dal comune di Brembate, il luogo 
dove venne realizzata la bocca di presa delle nostre due rogge madri:  
la Moschetta e la Vignola.

Roggia Moschetta – La Roggia Moschetta, deriva il proprio nome da 
Mosca Della Torre, Signore di Milano e di Bergamo nonché Vicario 
Imperiale, che ne fu il propugnatore con il celato intento di portare acqua 
d’irrigazione ai suoi fondi famigliari di Brignano. La Moschetta è la madre 
delle rogge trevigliesi, la più antica e anche la più importante. La sua genesi 
risale al 18 Dicembre 1301, quando il predecessore di Mosca, Galeazzo 
Visconti ottiene dal Comune di Bergamo, con voti unanimi, il permesso di 
ricavare una roggia dal Brembo sotto il ponte di san Vittore a Brembate, 
ma non ha il tempo di realizzarla, perché Mosca Della Torre (nel 1302) 

con un ‘colpo di Stato’ sottrae ai Visconti la Signoria su Milano e Bergamo 
ed impone la propria, confisca le terre dei Visconti e ne subentra nella 
titolarità. Interessato in prima persona è ora Mosca che riprende in proprio 
la procedura autorizzativa ed ottiene anch’egli il giorno 19 Ottobre 1305 
di scavare la roggia che da lui prenderà il nome. Mosca muore e gli subentra 
il figlio Guido che sottoscrive con il Comune di Treviglio la convenzione in 
data 7 Marzo 1309, disciplinante i comuni interessi, a seguito della quale 
iniziano i lavori di scavo che vengono in breve tempo completati, la roggia 
all’altezza del Cerreto (Ripartitore) si dividerà in due cavi quasi paralleli, 
l’uno (Roggia Brembilla-Visconti) rivolto verso Brignano, l’altro (Roggia di 
Sopra) verso Treviglio, in verità anche quest’ultimo, poco prima di Castel 
Rozzone, esaurita la sua funzione, entra nella Brembilla.

“Uscera” su ramo terminale della roggia Firone Particolare della derivazione della Roggia Vignola

A
ROGGE TREVIGLIESI, UN PATRIMONIO 
DA SALVAGUARDARE
Ricavate dal fiume Brembo nella prima metà del XIV secolo 
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Brembate Sotto – Fiume Brembo alla foce, e la diga ne cattura 
le acque a beneficio delle rogge trevigliesi: Moschetta e Vignola

Roggia Brembilla o Visconti – L’ing. Luigi Goltara in: “Irrigazione 
della Provincia di Bergamo” (1910) così la descrive: “Il partitore di Castel 
Cerreto divide l’acqua della Roggia Moschetta in due parti eguali, il ramo 
di sinistra, quello della Brembilla, appartiene al Comune di Brignano 
(subentrato ai Visconti dopo l’estinzione del casato nel gennaio 1892 con 
la morte dell’ultima erede, la marchesa Antonietta Visconti Aimi vedova 
del conte Sauli) e serve alla irrigazione del vasto podere Visconti in quel 
territorio; il ramo di destra è di proprietà del Comune di Treviglio e prende 
il nome di Roggia di Sopra”. La denominazione delle rogge proviene in 
genere, scrive Gianni Chiari in: “Le rogge trevigliesi ed. CRA 1981”), dalla 
famiglia che le ha costruite o possedute per molto tempo (Moschetta deriva 
da Mosca Della Torre – Guido deriva da Guido Della Torre – Visconti 
deriva dall’omonima famiglia milanese che subentrò nella Signoria, 
nei diritti e nei patrimoni dei guelfi Della Torre), o dalla loro posizione 
topografica (Roggia di Sopra, Roggia di Mezzo); ma vi è anche il caso della 
denominazione funzionale al ruolo della Roggia (Roggia dei Mulini che, 

originata a nord di Treviglio dalla Vignola, discende a valle allo scopo di 
alimentare i quattro mulini della Comunità – uno ogni porta o quartiere 
cittadino, ed il triplice fossato).
Nel caso della Roggia Brembilla il nome deriverebbe dal fiume da cui 
indirettamente deriva: il Brembo, questi dà origine alla Moschetta e dalla 
Moschetta deriva la Brembilla, il cui secondo nome, Viscontina, onora la 

memoria di Azzo Visconti, il primo a 
progettare la derivazione denominata 
poi col nome del suo usurpatore Mosca 
Della Torre. E con ciò, per quanto 
riguarda la denominazione, le cose 
andarono a posto.

Roggia Vignola – È la seconda 
roggia trevigliese per anzianità ma la 
più importante per portata d’acqua, 
è stata progettata nel XIV secolo per 
irrigare la parte ovest e sud del territorio 
e in origine, con il nome di Roggia di 
Guido, per proseguire verso Casirate al 
fine di irrigare i fondi già dei Visconti, poi dei Torriani infine nuovamente 
viscontei. Come la Moschetta ha origine dalla già citata Concessione 
richiesta da Mosca della Torre al Comune di Bergamo nell’anno 1305 di 
ricavare dal Brembo una roggia per irrigare i propri fondi di Brignano, 
segue una seconda richiesta inoltrata da Guido Della Torre, subentrato a 

Mosca, per ricavare una seconda roggia, la Roggia di Guido in condominio 
tra la Comunità di Treviglio e il Della Torre per i propri fondi di Casirate, 
con l’intesa che ‘l’utilizzo delle acque spetterà a Treviglio entro i confini del 
proprio territorio ovvero dalla costa in su, oltre i quali, dalla costa in giù, 
spetterà ai Della Torre’. La metà della roggia che i Torriani si erano riservati 
fu acquistata dal comune di Treviglio nel 1432 perché non defluisse più 

Brembate - il fiume Brembo Veduta della derivazione della roggia Moschetta a Brembate

La medievale “Cà Treì”, presidio della derivazione 
delle rogge trevigliesi. Situata in territorio 
extraurbano della città di Treviglio, incuneato tra 
Canonica e Brembate



verso Casirate, ma si volgesse invece sul proprio territorio, con lo stesso atto 
fu acquistata la metà dell’acqua della Roggia di Sopra che confluiva nella 
Brembilla-Viscontina verso Brignano (Rif. Goltara). La Roggia Vignola 
venne completata nel 1346 sotto la signoria di Luchino e Giovanni Visconti 
arcivescovo. Quanto alla denominazione di Roggia Vignola, le deriverebbe 
dalle caratteristiche dei suoli attraversati ed irrigati che dalla foce (ed anche 
più su, nella plaga di Almenno) fino alla Geromina un tempo erano vigneti, 
così come generosi vigneti erano coltivati sull’opposta sponda dell’Adda; 
storicamente rinomati i vigneti arcivescovili di Groppello.

Roggia Babbiona – La Babbiona, terminale ultimo del reticolo delle 
Rogge trevigliesi, nasce al Ferrandino, sul confine con Calvenzano (dove 
alimentava fino a qualche decennio fa uno dei quattro antichi mulini della 
Comunità di Treviglio). In quel luogo confluiscono, dopo aver esaurito la 
loro funzione in pro del triplice fossato a protezione delle mura e poi di 
irrigazione del territorio cittadino, le acque residue delle rogge Castolda, 
Murena e Sant’Eutropio, le primarie derivazioni delle rogge Moschetta e 
Vignola, le madri delle rogge trevigliesi. Scrive lo storico trevigliese del 
XVII secolo Emanuele Lodi, nelle sue ‘Cose memorabili di Trevì’ del 
1648 che “Le sopradette acque adunque dopo d’havere dal fiume Brembo, 
come da padre obbedienti figliole preso riverente commiato, e dopo aver 
parimenti tutto il territorio di Trevì bagnata, vanno a scorrere in una roggia 
detta Babbiona, essendosi il Comune di Misano col Comune di Trevì 
convenuto in lire mille e più l’anno per l’uso di quelle’.
Lo storico Emanuele Lodi racconta che nell’anno 1520 i misanesi si 
rifiutarono di pagare il canone, col pretesto che necessariamente le acque di  
Treviglio dovevano scendere fin lì, non essendoci altri percorsi.  
Ciò provocò nei trevigliesi la bella idea: ‘Benpensata’ di scavare, sempre 
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all’altezza del Ferrandino, una nuova 
diramazione, volta verso Ovest e 
poi verso sud, parallela alla Roggia 
Vailata, a cavallo dei territori di 
Calvenzano ed Arzago e poi di 
Vailate e di Agnadello, escludendo 
quindi Misano. I lavori per il 
nuovo cavo furono avviati con gran 
tempestività all’inizio del 1521, e già 
il 6 marzo di quell’anno poté essere 
celebrato il battesimo della nuova 
roggia col nome di ‘Benpensata’, 
ramo alternativo della Babbiona.
Così i misanesi vennero puniti per la 
loro inadempienza: con l’emungimento della Babbiona a portata ridotta che 
comunque continuava e continua a scorrere residualmente anche nel letto 
originario, ai trevigliesi piacendo. Non vi sono notizie certe al riguardo, 
ma è probabile che i misanesi abbiano poi ripreso a pagare regolarmente 
il canone.
Secondo una certa interpretazione il vocabolo ‘Babbiona’ equivarrebbe a 
‘stolta’, nei paesi cremaschi, dove varie rogge portano questo nome, viene 
interpretato invece come avara, ovvero ‘scarsa d’acqua’.

Le rogge trevigliesi  oltre a beneficare l’agricoltura sono state determinanti 
nel fornire dapprima energia idraulica per i magli ed i mulini, poi con 
l’energia elettrica hanno favorito l’insediamento di uno dei sistemi industriali 
più rilevanti di Lombardia. Tuttora la Roggia Vignola viene utilizzata, nel 
salto del Fornasotto, per la produzione di energia elettrica.

Luigi Minuti
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Roggia Mulini in via Cavallotti. Da questa roggia deriva il fossato della circonvallazione: 
ad est origina la roggia Castolda, ad ovest la roggia Murena.

Tratto della roggia Vailata a Casirate

Campi allagati dell’esondazione di un fosso dopo un temporale a Cascine San Pietro



e rogge trevigliesi sono tuttora indispensabili per l’ambiente in cui 
viviamo, anche se non le notiamo, continuano ad apportare al 
territorio molti servizi e benefici.
Per consentire la riscoperta di ciò, che un tempo ha rappresentato 
il punto di riferimento primario e centrale di tutta la comunità 

trevigliese, oltre che la fonte di innumerevoli utilità, e con l’intento di 
sviluppare nei giovani azioni di sensibilizzazione e conoscenza, è stato avviato 
il progetto di lavoro “ROGGE E CANALI IRRIGUI TREVIGLIESI”, 
ideato dai Volontari dalla Protezione Civile per gli istituti superiori  
“Cantoni” e “Archimede” di Treviglio. 
Questa sperimentazione rappresenta un’esperienza attiva di quanto ap-
preso durante il percorso didattico, finalizzato ad uno scrupoloso studio 
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sul campo del territorio per averne conoscenza 
diretta e, quindi, coscienza in un’ottica di 
previsione del rischio e salvaguardia del 
territorio.
Sono stati coinvolti, nei due anni 
scolastici 2016/18, gli studenti (cir-
ca un centinaio alunni), attraverso 
un percorso formativo e di ricer-
ca, su tutto il territorio trevigliese, 
accompagnati, oltre che dai vari 
volontari della Protezione Civile, 
anche dai loro professori. 
Molteplici attività, impegno costante 
e anche molto tempo, sono stati neces-
sari per svolgere al meglio il percorso: 
riunioni organizzative ed esplicative, corsi 
di formazione, addestramento per lavorare in 
sicurezza e fare prelievi in modo corretto an-
che nell’acqua, campionamenti e analisi, ela-
borazione di mappe topografiche e sviluppo degli elaborati…
Ogni area localizzata è stata esaminata dal punto di vista biologico, fisico, 

chimico e qualitativo, poi descritta e cata- 
logata anche con interessanti immagini 
fotografiche.
Le sezioni indagate hanno confermato 
un buono stato delle acque e delle sponde 
oltre che del fondale dell’alveo dal punto 
di vista qualitativo, dovuto anche ad una 
corretta gestione del reticolo idrico. 
Lo studio ha permesso di monitorare le 
varie fasi cicliche e stagionali dell’am-
biente acquatico presente nelle rogge e 
anche lungo le rive, considerando anche 
i periodi di asciutta, per analizzare i fan-
ghi del fondo.
Infatti il reticolo idrico trevigliese è com-
pletamente governato a monte dall’a-
pertura delle chiuse del fiume Brembo, e 
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Studenti impegnati nelle analisi presso il laboratorio di chimica 
dell’Istituto Archimede

Studenti dell’Istituto Cantoni durante la 
misurazione del flusso idrico in roggia

Gamberetto di fiume
al microscopio

L
ROGGE E CANALI IRRIGUI TREVIGLIESI  
“SENZA ACQUA NON C’È VITA.”
Conoscere per rispettare il territorio



quindi la sua condizione varia a seconda 
 delle altezze idrometriche del corso 

fluviale, ed è gestito in funzione della 
richiesta idrica del territorio. 
Perciò non è possibile individuare 
un andamento univoco di  
innalzamento e abbassamento 
del livello idrico, neppure se 
valutato all’interno della stessa 
stagione: il controllo effettuato 
a monte dell’intero reticolo 

avviene per innumerevoli com-
binazioni di apertura e chiusura 

delle paratie, dovute alla richiesta 
idrica delle diverse coltivazioni e al re-

gime pluviometrico.
Occorre comunque ricordare che è indispensabile 

una manutenzione continua, per tenere le sezioni libere e in buono stato, al 
fine di garantire un miglior deflusso dell’acqua e una minore probabilità di 
ingorghi ed esondazioni. 
In alcuni casi, al ritrovamento di rifiuti 
nel corso d’acqua (es: plastica, scatolame 
di vario genere, ecc..), si è proceduto allo 
smaltimento degli stessi, con il duplice 
obiettivo di liberare la sezione idraulica, e 
sensibilizzare i ragazzi “adulti di domani” 
a un maggiore rispetto del territorio.
Per i risultati ottenuti e per l’interessamento 
dimostrato dagli studenti (ricercatori) 
intervenuti, possiamo considerare di 
essere riusciti ad avvicinare i ragazzi al 
territorio e a stimolarli affinché possano 
essere loro stessi i promotori e sostenitori 
di iniziative utili all’ambiente.

Quanto è stato fatto ha inoltre ottenuto due lusinghieri riconoscimenti:
• CEA - Centro etica ambientale nel progetto “Sorella Terra 2017 - l’acqua”,
in occasione del convegno nazionale mirato ad approfondire i temi della risorsa 
idrica sotto molteplici punti di vista, considerando l’acqua, il cosiddetto “oro blu” e 

sotto molteplici sfaccettature: l’acqua 
come diritto, fonte di vita e di identità, 
acqua come elemento della terra 
e come bene paesaggistico, acqua 
come elemento artistico e di salute.
• Attestato di Benemerenza 
“Renato Stilliti” della Provincia di 
Bergamo con la dicitura:  
“Per l’impegno a favore della comu-
nità bergamasca”.

Gianni Perego 
Presidente dell’Associazione 

Volontari della Protezione Civile di 
Treviglio e Gera d’Adda

Risultati delle ricerche biologiche effettuate 
in laboratorio dagli studenti dell’Istituto 
Cantoni, su prelievi di acqua delle rogge

Analisi chimiche di laboratorio dei 
campionamenti delle acque.
Istituto Archimede
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Rilevamenti topografici, strutturali e dinamici delle rogge e delle acque di scorrimento, 
effettuati dagli studenti dell’Istituto Cantoni 

“Mulinello idrometrico”:
strumentazione adottata nelle ricerche
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