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Percorsa ancora oggi da oltre 67 chilometri di canali, 
in gran parte coperti e quindi invisibili, la città conserva nel sottosuolo 

un inestimabile patrimonio urbanistico fatto 
di pozzi, cunicoli, gallerie e acquedotti. Finalmente visitabili in parte

Via Augusto Righi, via Oberdan,
via Bertiera, via Malcontenti...
sembrano normali strade citta-

dine, percorse ogni giorno da auto,
pedoni, ciclisti… Difficile immagi-
nare, se non fosse per qualche affac-
cio, che sotto il manto stradale scorre
il Canale di Reno. Uno dei tanti 
di Bologna. Insomma, pochi centi-
metri “più giù” c'è un'altra città,
una Bologna inedita, quasi una pic-
cola Venezia, sconosciuta ai più, 
ma dalla storia antica. 
Il merito di questa ben conservata e
ancora oggi efficiente rete idraulica
va ai Consorzi dei Canali di Reno e
Savena, che non solo da più di 800
anni si adoperano per la difesa, la
conservazione e lo sviluppo del si-
stema idraulico artificiale di Bologna,
ma che quest'anno si sono proposti
come promotori e coordinatori di una
nuova iniziativa, denominata Notte
Blu e dedicata proprio alla valorizza-
zione della storia idraulica, dei sotter-
ranei e delle bellezze nascoste della
città e con questo all’intimo legame
che Bologna ha con l’acqua. Infatti,

nel corso della manifestazione, che si
svolgerà il 30 aprile dalle 19 alle 24,
Bologna si tingerà di blu nelle vie,
nei sotterranei, nei palazzi e nei
musei. La notte sarà quindi un'esplo-
sione di luci e suoni, in programma
tante visite, mostre e spettacoli, legati
da un solo fil rouge: l'acqua. E chi
non potrà partecipare a questo ma-
gico evento? Potrà approfittare di uno
degli originali itinerari turistici 
organizzati durante l'anno dai Con-
sorzi unitamente al Comune 
di Bologna. Visitare questi luoghi 
significa infatti conoscere un pezzo 
importante della storia di questa 
città, perché i canali sono stati 
protagonisti della sua economia.

Ma veniamo alla storia.
Bologna è per costruzione una città
di terra, senza un fiume che l’attra-
versa e lontana dal mare, ha così do-
vuto provvedere a dotarsi
artificialmente di ciò che la natura
non le aveva messo a disposizione.
Questo spiega perché, a partire dal
1100, i bolognesi realizzarono un

importante sistema di canali derivati
da Reno e Savena al fine di mettere 
a disposizione della nascente indu-
stria l’energia idraulica necessaria a
far girare le ruote dei mulini, fino a
400 nel periodo di maggior sviluppo
(XVI sec.). Oltre a ciò, il fitto retico-
lato di canali assicurava anche l’ac-
qua all’orticoltura, particolarmente
sviluppata in città nell’area posta fra
le cinte murarie del 1000 e del 1300.
Le merci, principalmente seta e ca-
napa, venivano poi trasferite a Vene-
zia e quindi all’Europa attraverso
un’altra mirabile opera idraulica, il
Navile, una vera e propria autostrada
d’acqua. L'abile utilizzazione della
risorsa idrica, unita all'alta tecnolo-
gia raggiunta dai mulini da seta, con-
sentì alla città di giocare un ruolo da
protagonista nel panorama della
proto-industria europea e del grande
commercio internazionale fino alla
fine del XVIII sec. Ma quando l’ener-
gia meccanica dell’acqua venne so-
stituita con quella elettrica, i canali
furono progressivamente coperti,
“tombati”. Oggi, questo fitto retico-
lato svolge un’importante funzione
equilibratrice dell’assetto idrogeolo-
gico cittadino interessato dal feno-
meno della subsidenza, contribuisce
a mantenere le corrette condizioni
igieniche del sottosuolo ed è determi-
nante nell’allontanamento delle
acque meteoriche, tanto che Bologna
non ha mai subito allagamenti.

Tour alla scoperta 
della Città delle acque
Tra i tanti siti suggestivi della Bologna
delle acque ne citiamo alcuni. 
In via della Grada 12, sul Canale del
Reno, c'è per esempio l'ex Opificio
della Grada. Oggi sede dei Consorzi
di Reno e Savena, questo edificio era
un tempo una conceria di pelli. Una

BOLOGNA
sopra di terra, sotto d'acqua

IN NOME DELL'ACQUA
I Consorzi di Reno e Savena sono
antiche istituzioni bolognesi, alle
quali fu affidato il compito di
assicurare il buon assetto idraulico
all'area urbana, più specificatamente,
portare l'acqua in occasione di
prolungati periodi siccitosi e
smaltirne l'eccesso nei momenti di
piogge violente. Oggi questi
Consorzi, di cui fanno parte tutti i
cittadini che hanno proprietà
immobiliari nell'area urbana servita,
sono impegnati nell'esercizio, nella
manutenzione e nella vigilanza del
reticolo idraulico sotterraneo. Per
fare ciò, come nella tradizione
tracciata fin dal 1659, quando alcuni
cittadini chiesero ed ottennero dal
Senato bolognese l'autorizzazione a
partecipare alle decisioni relative alla
gestione dell'acqua, si avvalgono
esclusivamente degli introiti conferiti
dall'esazione tributaria senza l'ausilio
di finanziamenti pubblici. 
Info: tel. 051 6493527, fax 051 5280238,
info@consorzireno-savena.it,
www.consorzireno-savena.it 

grande ruota motrice (di 4,50 metri 
di diametro) testimonia l'attività di 
allora, ma anche quella successiva,
quando forniva energia elettrica a
un'eccellenza moderna: l'Istituto 
Ortopedico Rizzoli. 
Oggi, il piano superiore ospita un'in-
teressante  collezione storica di
mappe e documenti antichi, oltre a
un archivio, continuo dal XVII sec.,
ordinato e consultabile.
In via Capo di Lucca 12a c'è la parte
interrata dell’antico mulino denomi-
nato Leone Aposa, uno dei 15 mulini
attivi fin dall’epoca medievale. 
Dalla splendida terrazza a giardino di
Capo di Lucca si può ammirare 
il Canale delle Moline, uno dei pochi
tratti a cielo aperto in città, dove 
contemplare l’acqua del Reno 
che scorre verso il mare.
In via Augusto Righi c'è il Guazza-
toio, visibile anche dall'affaccio sul
canale di via Malcontenti. Il Guazza-
toio è una superficie declive verso
l’acqua, lì poco profonda, dove i ca-
valli e i carri potevano essere lavati.

Di quella costruzione progettata 
dal famoso “inzigneirius” Alberto, 
rimane lo scivolo selciato 
con ciottoli di fiume. 
I Bagni di Mario, nell’omonima via,
costruiti in stile neoclassico dall'ar-
chitetto Tommaso Laureti (1530-
1602) per ordine del Papa Pio IV
comprendono invece una grande ci-
sterna sotterranea caratterizzata da
decori rinascimentali e affascinanti
cunicoli con volte a sesto acuto.
Questi “bagni” in realtà costituiscono
un ingegnoso sistema di captazione
delle acque per l'approvvigiona-
mento della monumentale  fontana
del Nettuno, che si trova in piazza
Nettuno (vicino a piazza Maggiore). 
In via della Beverara
c'è poi il Museo del Patrimonio 
Industriale che offre un affascinante 
spaccato della Bologna medievale 
legata all’acqua e alla seta. Mentre 
in via Irnerio, in pieno centro storico,
ci sono le Terme di San Petronio, che
riportano all’antica tradizione termale
d’epoca romana.

1) Il Canale delle Moline dall’affaccio di via dei
Malcontenti verso via Piella. 2) Piazza Nettuno:
la fontana del Nettuno (T. Laureti e Giambolo-
gna 1563-66), sullo sfondo il palazzo Re Enzo.
3) I resti del ponte romano lungo il torrente Aposa,
unico corso d’acqua cittadino. Coperto a partire
dal Medioevo, scorre sotto il centro storico. Ri-
strutturato, in parte è oggi visitabile. 4) Gli edifici
dell’ex-fornace Galotti, oggi sede del Museo del
Patrimonio Industriale, lungo il canale Navile, il
quale si divide in due nei pressi del sostegno Bat-
tiferro, costruito nel 1439 e terminato dal Vignola
nel 1548 . 5) Bagni di Mario: complesso idraulico
per la raccolta di acqua dai colli bolognesi, rea-
lizzato da Tommaso Laureti nel XVI secolo.
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