
Le vie d’acqua navigabili rappresentano per molti 
paesi europei una risorsa strategica fondamenta-
le. Il controllo di fiumi e canali ha consentito per 
secoli lo sviluppo di aree urbane e rurali, di reti 
commerciali, di agricoltura e industrie favorendo, 
al contempo, una migliore organizzazione per il 
controllo delle inondazioni. Le vie della navigazio-
ne interna ci hanno lasciato in eredità affascinanti 
elementi del patrimonio monumentale, idraulico 
e paesaggistico: porti fluviali, magazzini, ponti, 
chiuse e cantieri navali, con i relativi paesaggi 
“culturali” dell’acqua. Per secoli tali elementi sono 
stati funzionali alla sopravvivenza, mentre oggi of-
frono importanti opportunità ricreative e di svago 
per lo sviluppo di un turismo sostenibile. Ma le vie 
d’acqua sono state anche matrice d’ispirazione ar-
tistica per scrittori, pittori e musicisti: sono dunque 
il fulcro di un patrimonio unico e irripetibile, sia 
tangibile che intangibile. Eppure, se da un lato il 
patrimonio di fiumi e canali maggiori è conosciuto 
e facilmente accessibile al pubblico, l’eredità di 
quelli “minori” e dei paesaggi d’acqua storici che 
incorporano non sono percepiti come un valore, ri-
schiando così di cadere nell’oblio e nell’abbando-
no. Il potenziale per lo sviluppo sostenibile dei ca-
nali storici e delle vie d’acqua navigabili minori è 
stato fino ad oggi poco considerato in tutta Europa.

Il progetto EUWATHER (European Waterways He-
ritage) mira a promuovere, attraverso una serie di 
nuove App intitolate “Waterways Explorer”, la cono-
scenza e il recupero di questo patrimonio “minore” 
in alcune aree pilota d’Europa, allo scopo di stimo-
lare nuove opportunità di eco-turismo sostenibile, 
di sport e di svago all’aperto. Una nuova serie di 
itinerari digitali è stata elaborata in collaborazio-
ne con istituzioni, comunità e portatori d’interesse 
locali ed è ora disponibile su piattaforma digitale. 
Oggi, con la diffusione di Smartphones alla portata 
di tutti e grazie alle tecnologie GPS, che garan-
tiscono un costante accesso alla rete internet, il 
turismo sta assumendo forme nuove. Un numero 
crescente di turisti non fa più affidamento su libri 

e guide turistiche per visitare luoghi e patrimoni 
culturali e naturalistici, ma utilizza App scaricabili 
dal web in grado di fornire mappe e descrizioni del-
le principali attrazioni. La disponibilità di informa-
zioni attendibili su tali patrimoni risulta perciò di 
fondamentale importanza. Un primo database de-
dicato alle vie d’acque minori europee, accessibile 
a tutti, è stato creato per soddisfare un crescente 
interesse sia turistico che accademico. La messa a 
disposizione on-line di molte informazioni inerenti 
il patrimonio culturale, naturalistico e paesaggisti-
co delle vie d’acqua navigabili è il risultato della 
ricerca d’archivio e sul campo condotta da diversi 
team universitari. Questi dati sono ora a disposi-
zione di istituzioni e musei ma anche imprenditori 
e associazioni dediti all’educazione ambientale e 
al turismo rurale, in particolare a reti di ciclisti ed 
escursionisti. La piattaforma waterwaysexplorer.
org offre, oltre ai link per scaricare le App in più 
lingue, un Tool Box per i professionisti del settore, 
volto a suggerire i possibili investimenti strategici, 
nonché a fornire, tramite l’uso di piattaforme open 
source, una serie di strumenti pratici per elaborare 
in autonomia nuovi percorsi turistici lungo fiumi 
e vie d’acqua navigabili. Alcuni Partner Associati 
hanno messo a disposizione la loro preziosa espe-
rienza per completare le ricerche e assicurare che i 
benefici sociali ed economici derivanti dal progetto 
siano usufruiti dal più ampio pubblico.
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Canali Battaglia, Bisato 
e Vigenzone
Fiume Bacchiglione
Fiume Sile

Città di Enkhuizen
Broek op Langedijk
Laghi di Nieuwkoop

Canale Rochdale
Canale Ashton

Canale Sentmenat 
Canale Molí de Pals
Canale Ter Vell

Nuovi itinerari per escursioni 
in bici, in barca e a piedi con-
sentono di scoprire il ricco 
patrimonio delle vie d’acqua 
navigabili d’Europa. Scarica 
gratuitamente l’App ed esplora 
questo affascinante mondo 
con le mappe interattive!
www.waterwaysexplorer.org       

Esplora il patrimonio unico 
dei paesaggi dell’acqua Europei 
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I canali di Rochdale e Ashton fu-
rono tra i protagonisti della Rivo-
luzione Industriale. Questi canali 
navigabili si possono scoprire in 
un paesaggio urbano composto 
da fabbriche in mattoni rossi e 
magazzini abbandonati, in un’area 
che aveva un’altissima concentra-
zione di fonderie e abitazioni che 
alloggiarono il primo proletariato 
della storia. Rochdale e Ashton, 
simbolo del potere economico 

britannico d’epoca vittoriana, fu-
rono costruiti per il trasporto di 
cotone e carbone: testimoniano 
il glorioso passato industriale di 
Manchester e Liverpool, ma ri-
flettono anche un futuro post-in-
dustriale. I fantasmi di gloriose 
epoche passate vengono evocati 
dagli itinerari proposti e riempio-
no di senso gli edifici abbando-
nati e i luoghi tipici della prima 
periferia industriale al mondo.

Regno UnitoItalia

I tre casi studio dell’Italia riguar-
dano alcune vie d’acqua navigabi-
li storiche della Serenissima. Sin 
dal Medioevo, fra i Colli Euganei 
e la Laguna, fu realizzata una rete 
strategica di “strade liquide” vol-
te a connettere l’entroterra al mare 
Adriatico. Una serie di complesse 
opere d’ingegneria idraulica rea-
lizzate sui canali Battaglia, Bisato 
e Vigenzone e sul fiume Bacchi-
glione diede vita a un fiorente 

commercio fluviale che, a sua 
volta, stimolò la costruzione di 
ville, abbazie benedettine, castelli 
e città fortificate per il controllo di 
queste arterie liquide a fini bellici 
e commerciali. Lo scorrere placi-
do del fiume Sile, infine, rievoca 
storie e memorie dell’aristocrazia 
veneziana che qui vi trovò rifugio 
e diletto, oltre a quelle dei barca-
ri, che lo hanno navigato inces-
santemente per secoli.

Fiume Bacchiglione Canale Rochdale
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Idrovora di 
santa Margherita

Corte benedettina 
di Correzzola

Villa Foscarini-Erizzo

Processione del voto 
e ponte di barche

Borgo fluviale di Bovolenta

Oasi Ca’ di Mezzo

I mulini Murray’s

New Islington

McConnell and Company Mills

Tomba di Adam Murray

Case-cantina

Fiume Shooter’s Brook

Canali Battaglia, 
Bisato e Vigenzone

Canale Ashton 
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Castello del Catajo

Arco di Mezzo

Ponte-canale 
di Montaigne

Villa Molin

Castello di Monselice

Mulino di Pontemanco

Il Club dei ferrovieri

Fondazione William Peele di Soho

Miniera di Bradford

Round House

Ancoats Hall

Vulcan Iron Works

Fiume Sile
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Altinum romana

Conca di navigazione 
a Portegrandi

La torre medioevale 
di Casale 

Il passo barca di Cendon

Cimitero dei burci 

Porto Makallè a Prato 
di Fiera

Enkhuizen Canale Sentmenat
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La Compagnia Olandese 
delle Indie Orientali 

Centro seicentesco 
della città

Fortificazioni militari

Tradizionale pesca 
dell’aringa

Estetica dei polders

Acqua e ricreazione 

Antica diga di Colomers

Borgo medievale 
di Verges

Processione di Verges

Chiusa idraulica di Duran

Mulino e lavatoio 
di Bellcaire

Spiaggia di Rec del Molì

Broek op Langedijk Canale Molí de Pals

1

2 

3

4

5

6

1

2 

3

4

5

6

La bonifica 
delle mille isole

Tradizionale asta degli 
ortaggi in barca

Muoversi sull’acqua

Cantieri navali

L’arte olandese 
del drenaggio

Veggie Experience

Diga di Canet

Sifone idraulico 
di Gualta

Antico ponte di Gualta

Mulino di Palls

Semina e mietitura 
del riso

Laghi di Coll

Nieuwkoop Canale Ter Vell
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Laghi di Nieuwkoop

La bonifica storica

Estrazione della torba

Piante palustri

Ecosistemi acquatici

Pesce

Diga di Ullà

Lavatoio di Torroella

Festival di Torroella 
de Montgrí

Fattorie fortificate

Laguna di Ter Vell

Isole di Medes 

Paesi Bassi

La storia dell’Olanda è inscindi-
bile dalla storia dell’acqua. Nella 
città fortificata di Enkhuizen, si-
tuata sull’antico golfo di Zuider-
zee, nacque nel Seicento la Com-
pagnia delle Indie Orientali. Qui 
si può anche scoprire il caratte-
ristico paesaggio dei Polders. Nei 
pressi della cittadina di Broek op 
Langedijk, grazie a pazienti lavori 
di bonifica di terre paludose poste 
sotto il livello del mare, furono 

create tante piccole isole dove 
poter coltivare. Ancor oggi i vi-
sitatori possono assistere qui alla 
tipica vendita all’asta degli ortag-
gi in barca. Nieuwkoop, infine, è 
il luogo ideale dove esplorare la 
storia dei mulini a vento e dell’e-
strazione della torba. La sua storia 
è nota soprattutto grazie ai pittori 
di nature morte e ai paesaggisti e 
della Scuola dell’Aja, attiva nella 
seconda metà dell’Ottocento.

Il basso corso del fiume Ter scor-
re nella provincia catalana di Gi-
rona attraversando un’estesa pia-
nura costellata di isolate colline e 
villaggi rurali e, prima di sfociare 
nel Mar Mediterraneo, aree d’in-
teresse naturalistico e suggestive 
lagune. Campi floridi e ben curati 
dominano questa significativa 
porzione del paesaggio catalano, 
caratterizzata da una fitta rete di 
storici canali d’irrigazione.    

I canali più antichi risalgono al 
Medioevo e, grazie ad essi, furo-
no creati utili e preziosi elementi 
del patrimonio idraulico e monu-
mentale: mulini, lavatoi e chiuse, 
al pari di castelli e cittadine forti-
ficate. I patrimoni visitabili lungo 
gli itinerari proposti riguardano i 
canali storici più rappresentativi: 
il Sentmenat e il Ter Vell, a sinistra 
del fiume Ter, e il Pals, che scorre 
sul versante opposto.

Spagna


