
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 5 MAGGIO  2013 

un percorso di visita in bicicletta sul tema 

BOLOGNA CITTÀ D’ACQUE: I CANALI DI RENO E NAVILE 

La città di Bologna non ha un fiume che l’attraversa, per cui fin dal XII secolo derivò le acque 

del Reno e del Savena allo scopo di utilizzarle, in città, per la produzione di energia e, a valle, 

per la navigazione (Canale Navile). Nacque così un’imponente rete di canali che portava 

l’energia in ogni casa, muovendo circa quattrocento ruote idrauliche di opifici quali mulini, 

filatoi, gualchiere, cartiere, ecc. Il Canale Navile, al tempo collegato alla rete idroviaria del Po, 

registrava nel sec. XVII il passaggio di circa 2500 natanti l’anno; ne rimangono gli imponenti 

manufatti idraulici (chiuse, sostegni, conche di navigazione, ecc.), molti risalenti al sec. XVI. 

L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa 25 km, ha inizio dalla Chiusa di Casalecchio 

per seguire dapprima il corso del Canale di Reno e poi, una volta superato il centro storico di 

Bologna, il Canale Navile, lungo il quale si incontrano il parco di Villa Angeletti (dove è 

prevista la sosta per il pranzo al sacco) ed una serie di “sostegni”. Presso il Sostegno del 

Battiferro sorge l’ex fornace Galotti (1886), al cui interno è stato allestito il Museo del 

Patrimonio Industriale, del quale è prevista una breve visita. 

Il percorso si svolge in gran parte su piste ciclabili asfaltate o sterrate; si segnala che certi punti 

richiedono attenzione, quali alcuni attraversamenti stradali o brevi tratti su strade trafficate. 

Ciascun partecipante utilizzerà una bicicletta propria, anche da città purché efficiente; per chi 

non avesse la possibilità di trasportare autonomamente la bicicletta, l’organizzazione metterà a 

disposizione un camioncino. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:15 circa direttamente al punto di ritrovo, raggiungibile uscendo 

dall’autostrada a Bologna Casalecchio, quindi tenendo la destra (indicazioni “Porrettana”) fino 

a una rotonda, dove si svolta a sinistra in direzione del centro di Casalecchio; superata la 

ferrovia, si raggiunge a destra la stazione, oltre la quale, a sinistra, una strada conduce al “Lido 

di Casalecchio”, presso cui è un ampio parcheggio che costituisce il punto di ritrovo. 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00 – 19:30 circa. Per esigenze organizzative occorre 

comunicare la propria adesione entro venerdì 3 Maggio. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 26 Maggio 2013. 

La quota di partecipazione, comprensiva dell’ingresso al Museo del Patrimonio Industriale, 

della visita guidata alla Chiusa di Casalecchio e delle spese organizzative, è fissata in € 10,00 

per gli adulti, gratis per i minori di 18 anni. Per il trasporto delle biciclette è previsto un 

sovrapprezzo, dipendente dal numero delle richieste. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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