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Chiusa di Casalecchio - via Porrettana 187 – Casalecchio di Reno 
 

Il complesso della Chiusa di Casalecchio di Reno è un’opera idraulica di notevole pregio, realizzata in epoca 

medievale, ma ancora perfettamente attiva e funzionante. Il Canale di Reno, che da essa si diparte, conduce 

le acque del fiume sino all’interno del centro storico di Bologna. Nell’abitato le acque si dividono tra il 

Canale del Cavaticcio e quello delle Moline per poi riunirsi nuovamente e dare origine, insieme ad altri corsi 

d’acqua che scorrono sotto alla città, al Canale Navile, che esce da Bologna in direzione della pianura e 

dopo un percorso di una trentina di chilometri restituisce le acque al Reno in prossimità di Malalbergo, ormai 

al confine con il Ferrarese. 

Una prima chiusa lignea e un canale furono realizzati da un consorzio di proprietari, detto dei Ramisani, tra 

il 1000 e il 1191 in una posizione collocata un poco più a valle dell’attuale. Agli inizi del ’200 i Ramisani 

cedettero l’uso delle acque al Comune di Bologna, che nel 1250 fece costruire una nuova chiusa in pietra e 

calce spostandola verso monte. L’opera ebbe però breve durata e tra il 1360 e il 1363, per volere del 

cardinale Egidio Albornoz, venne costruita una struttura più solida in posizione maggiormente favorevole. 

L’assetto definitivo della Chiusa e del Canale, con l’ingegnoso sistema di imponenti Muri, sfioratori e 

paraporti, si deve all’architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, che nel 1547 fu incaricato da papa Paolo 

III di rimediare ai danni prodotti dalle rovinose piene dei secoli precedenti. Alla fine dell’Ottocento, sempre 

a causa di una piena eccezionale, furono realizzati i manufatti sulla sponda sinistra del fiume (il partiacque 

e la chiusa nuova) che hanno portato all’aspetto odierno della struttura. Alcuni edifici del complesso 

idraulico, tra cui il Boccaccio, furono danneggiati dai pesanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale 

e prontamente riscostruiti al termine del conflitto. 

Per secoli le acque del Canale di Reno hanno fornito energia idraulica ai tanti opifici (mulini da grano, 

tintorie, concerie, segherie, filatoi, telai da tessitura) posti lungo il suo corso, contribuendo in maniera 

fondamentale all’economia cittadina e in particolare all’industria della seta, che sino al XVIII secolo 

rappresentò un’importante fonte di ricchezza per Bologna. 

Dall'elegante cancello d'ingresso, attribuito al Vignola, parte una sterrata che fiancheggia il canale, scandita 

da esemplari adulti di tiglio, pioppo nero, ippocastano, gelso da carta, robinia, acero campestre e bagolaro. 

La sponda opposta è rivestita da un bosco misto in cui spiccano alcune grandi querce tra olmi e pioppi e un 

folto sottobosco con pungitopo e asparago selvatico. Un paio di cipressi anticipano l’arrivo alla Casa di 

Guardia dove, a destra, si apre uno scorcio suggestivo sullo specchio d’acqua, circondato da pioppi e ontani, 

che è formato dalle acque che escono dal paraporto sottostante e su parte dei resti della chiusa 

duecentesca, in parte divenuti una piccola area verde: il luogo è noto come Pracinino o Prà Znèin (prato 

piccolo). Oltre la Casa di Guardia prende avvio l’ardito camminamento sui Muri che conduce all’edificio 

detto il Boccaccio, dotato di una grande apertura, l’incile, attraverso la quale l’acqua viene deviata e 

immessa nel canale. Lungo il percorso si ha una splendida vista sull’ampio scivolo (lungo 160 m e largo 35 

m), restaurato di recente, e sulla riva opposta del fiume, dove si distinguono il partiacque che separa la 

chiusa dallo sfioratore attivo in occasione delle piene, e l’area verde dello storico Lido di Casalecchio di 

Reno. 


