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    Il Canale di Reno entra in città
scorrendo coperto sotto via Sabotino
e viale Vicini, fino alle mura della Chiesa
di S. Maria della Grada, così detta
perché  vi é una grande griglia immersa
nel canale che impediva all’acqua di trascinare 
corpi estranei.
     Dentro le mura le acque del canale muovevano 
le ruote dei mulini  per dare energia a numerosi 
opifici e tra questi, il primo era una conceria di 
pelli, oggi sede del Consorzio del Canale di Reno.
3 - In questo luogo tra via Indipendenza e via Ri-
ghi si trovava il guazzatoio, un accesso all’acqua 
per gli animali.
5 - Il tratto del Canale di Reno su via Piella scorre 
ancora aperto e qui prendeva il nome di Canale 
delle Moline
6 -Sotto il colle di S. Michele in Bosco si trova 
la fonte Remonda che in epoca medievale dava 
l’acqua ad alcune fontane pubbliche.
7 - Il torrente Aposa entra in città da viale Pan-
zacchi, sotto un “battifredo” che un tempo faceva 
parte delle mura urbane.
8 - Nel 1914, sotto l’edificio posto tra via Rizzoli 
e via Castiglione, a sette metri di profondità, 
venne ritrovato un ponte di epoca romana che 
attraversava l’Aposa.
9 - Sotto la Porta Castiglione il Canale di Savena 
entra in città e si dirama in Via Rialto, seguendo 
l’andamento sul fossato delle antiche mura del 
XII secolo.

LA MACCHINA DELLE ACQUE
I canali di Bologna e la storia della città
Fin dai tempi antichi l’acqua della città era alimentata da numerose fonti che scendevano dalle
colline, ma durante il medioevo furono deviati il corso del torrente Savena e del fiume Reno
in due canali artificiali che azionavano le ruote di vari mulini e di
altri opifici, irrigavano gli orti e ripulivano gli scoli per il
progresso civile ed industriale dei suoi abitanti.

La Chiusa di S. Rufillo raccoglie le acque del
torrente Savena e le immette nel canale omo-
nimo che scende interrato verso la
città alimentando prima il laghetto
dei Giardini Margherita, poi entra
in città  sotto via Castiglione.
Sul suo corso, un tempo vi erano
numerosi mulini e lavatoi pubblici.

La grande Chiusa di Casalecchio sul fiume Reno é 
di origini medievali; le acque entrano nel Canale, 
oggi in gran parte interrato, e scorrono per oltre 
sei cilometri, sotto il colle di S. Luca, fino alla 
chiesa della Grada. Sul suo corso vi sono numerosi 
impianti di regimazione delle acque.

Il sotegno detto del Battiferro si trova sul canale Navile lungo l’attuale via della Beverara, poco fuori il centro della città.
Questa importante opera idraulica venne costruita verso la metà del XVI secolo e con un sistema di paratoie e di conche, consentiva
la navigazione di barche e battelli che dal mare potevano giungere fin sotto le mura della città. Inoltre con l’energia che si ricavava da questo 
dislivello artificiale di acque, si  azionava un maglio (da ferro e da rame), una cartiera e dai primi anni del Novecento, una centrale idroelettrica.
Adiacente a questo impianto oggi si trova il Museo del Patrimonio Industriale.
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10 - La conserva di Valverde detta anche 
“Bagni di Mario” venne costruita verso la 
metà del XVI secolo per alimentare la
fontana del Nettuno 11 ed altre fonti
pubbliche della città.
12 - Nei pressi del ponte di Porta Galliera si 
raccoglievano le acque dell Aposa e del
Canale delle Moline
13 - Il Canale Cavticcio scaricava in parte 
l’acqua del Canale di Reno e scendeva verso il 
porto del Navile 14
15 - Il Sostegno della Bova con un siatema 
di  paratoie regolava il livello delle acque del 
porto.
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