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Il Canale dei Mulini di Lugo
Alla scoperta degli itinerari storico naturalistici





Le ragioni di una guida al canale dei mulini

Il Canale dei Mulini di Lugo, realizzato in epoca medievale per fornire adeguata 
potenza idraulica alle macine dei mulini cittadini, parte da una chiusa sul Senio 
poco  sopra  Castelbolognese  e  scorre  lungo  la  pianura  per  circa  40  km, 
attraversando numerosi centri  abitati,  fino ad immettersi  nel canale di bonifica 
destra Reno.

Nel  corso  dei  secoli,  la  storia  del  canale  (e  più  in  generale  delle  opere  di 
regimazione  delle  acque)  è  stata  strettamente  legata  allo  sviluppo  sociale  ed 
economico  della  pianura  romagnola,  finché  nel  corso  del  XX  secolo,  ed  in 
particolare  dal  secondo  dopoguerra,  in  seguito  al  venir  meno  dell'utilità 
economica  dei  mulini  ad  acqua,  tutti  gli  impianti  hanno  cessato  l'attività 
originaria, nonostante molti degli edifici esistano ancora oggi, tutti più o meno 
estesamente  modificati  in  epoca  recente,  spesso  con  l'adozione  di  impianti  a 
turbina.  In alcuni  casi,  come il  Molino Scodellino (noto anche come  “Molino 
della Contessa”) a Castelbolognese, il buono stato di conservazione delle struttura 
si presta ad un'operazione di recupero di valore storico-culturale.

Il canale rappresenta perciò un elemento caratteristico della pianura romagnola, da 
riscoprire  e valorizzare attraverso la  realizzazione di  visite  guidate,  escursioni, 
iniziative pubbliche nei territori attraversati dal corso d'acqua.

L'obiettivo  che  vogliamo  raggiungere  con  la  diffusione  di  questa  guida  è  la 
promozione della  conoscenza storico/naturalistica  del  territorio  attraversato dal 
canale  dei  mulini,  visitando le  aree  naturalistiche  presenti  lungo  il  suo  corso, 
oppure percorrendo gli itinerari segnalati, in modo che questa piccola eredità di un 
passato  nemmeno  troppo  lontano  continui  a  vivere,  ad  essere  conosciuta, 
valorizzata e tutelata.

L'origine del canale

La nascita del canale coincide con la fondazione di Castelbolognese, alla fine del 
XIV secolo,  con  il  duplice  scopo di  fornire  acqua al  fossato  delle  mura  e  di 
consentire la realizzazione dei primi mulini:

Il Senato Bolognese ottenne da Astorre Manfredi, signore di Faenza, la facoltà di poter  
costruire una Chiusa sul Senio in un luogo detto Casolari, su da Castelbolognese un due  
miglia e mezzo, e dedurne l'acqua al patto che Bologna avrebbe pagato una conveniente  
ricognizione per l'appoggio della Chiusa sul territorio faentino, stabilita nella misura di  
centoventi mezzini di frumento all'anno, e colla condizione che la concessione si sarebbe  
rinnovata ogni cinquant'anni. [...]

Il primo dicembre del 1392 il Senato di Bologna decretò l'edificazione delle Moline di  



Castelbolognese e dal 1393 al 1396 attese alla fabbricazione della steccaia o Chiusa ed  
alla escavazione del Canale, a proprie spese.1 

Nel corso del XV secolo il canale venne allungato in modo da unire altri mulini, 

1  G. Bagnaresi, Canale dei molini di Castelbolognese, Ravenna 1927, p. 9



alcuni di questi esistevano già da tempo, ma non erano in grado di funzionare a 
pieno regime a causa dell'insufficiente forza idraulica dei propri canali.

Come i signori di Cunio ebbero posto termine al Castello di Fusignano, s'interessarono a  
vantaggio di quel popolo. Piantarono quindi una chiavica nella ripa del Senio, che fu  
tolta soltanto nel 1842, dalla quale condussero per l'attuale stradella del Caminello un  
Canale  all'odierno  Molino,  che  in  allora  edificarono,  quantunque  assai  piccolo.  
Proseguirono poscia questo canale, giusta ogni apparenza di verità, forse per l'alveo del  
fossato Gnano al ponte detto di Porto, ove piegandolo sulla sinistra fino alla così detta  
strada viazza, lo condussero al ponte detto delle Cavalline, ed di là al così detto piantone  
Giovannardi, in oggi fondo Baldini, in quel tempo chiamato valle Negajone.[...]

Pervenuti alla signoria di Fusignano i Calcagnini. Borso duca di Ferrara ai 18 luglio  
1470 dal suo Palazzo di Bellombre concesse a Teofilo I Calcagnini di far uso delle acque  
del suo Molino di Lugo, che in allora scorrea per la così detta via del Canalvecchio fino  
alle valli del fondo, chiamate fondo malaredo.2

Uniti i vari tratti fino a Fusignano, il canale dei mulini venne infine prolungato 
fino al Passetto per immettersi nel Reno. L'ultima modifica del suo corso risale al 
1972, quando venne immesso nel canale di bonifica destra Reno.

Un  progetto  elaborato  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Ravenna  nel  1990 
prevedeva l'utilizzo del canale dei mulini come strumento di collegamento delle 
aree  di  interesse  naturalistico  presenti  lungo  il  suo  corso  o  nelle  immediate 
vicinanze (come il  Parco del  Loto a  Lugo o la cava ex-fornace a  Fusignano), 
utilizzando così il corso d'acqua come dorsale di un sistema di aree protette, aree 
di  riequilibrio  ecologico,  corsi  d'acqua  minori  e  aree  agricole  di  particolare 
interesse, come ad esempio aree non più produttive da destinare ad agricoltura 
biologica oppure a coltivazioni di importanza storico-culturale come la canapa.

L'obiettivo  è  quello  di  ricostruire  un  sottile  ma  tenace  collegamento  tra  il  sistema  
collinare e i grandi ambiti fluviali della bassa pianura, attraverso quel vasto territorio  
padano, oggi privo di riferimenti ambientali e paesaggistici consistenti: nel momento in  
cui  si  riqualifica il  territorio della pianura facendo riferimento all'esile,  ma continuo  
tema del canale, si ottiene tanto l'effetto di fornire un'ossatura ambientale nuova a un  
territorio che ne è privo e, al tempo stesso, si apre una relazione ambientale rinnovata,  
ormai da tempo perduta. [...]

2  G. A. Soriani,  Storia della terra di Fusignano, Lugo 1845. p. 152-153. Soriani attribuisce la 
creazione  della  chiusa  di  Tebano  a  Galeotto  Manfredi  nel  1486,  cioè  successivamente 
all'unione dei canali di Lugo e Castelbolognese. Bagnaresi (op. cit.) e altri attribuiscono invece 
la chiusa ad Astorre Manfredi, quasi un secolo prima, e questa sembra essere la versione più 
corretta. L'indagine storica realizzata dalla Provincia di Ravenna per il progetto di recupero del 
canale  dei  mulini  indica  come  data  di  costruzione  del  primo  tratto  del  canale  (da 
Castelbolognese alle “Savoie”) il 1388, poi prolungato fino a Solarolo nel 1446 e fino al Lugo 
nel  1468, cfr.  Provincia di  Ravenna,  Progetto ambientale per il  recupero del  territorio del  
canale dei mulini - Tav. 3.1 e 3.2 - Indagine storica, Ravenna 1990.



L'ipotesi è quella di usare il Canale di Mulini come spina dorsale di un sistema, basato  
sulla riorganizzazione delle sponde del canale stesso, e delle maglie della centuriazione a  
diretto contatto con esso.

Si realizza così la possibilità di costruire nel territorio del Canale dei Mulini, una fascia  
continua e organica di vegetazione ricostituita, che può divenire la base operativa per  
una  progressiva  riqualificazione  ambientale  della  pianura  stessa,  anche  facendo  
confluire  sul  progetto  le  tradizionali  componenti  dei  progetti  di  riqualificazione  
ambientale: dal verde urbano, alla salvaguardia e valorizzazione dei documenti storico-
paesistici e dei monumenti naturali e architettonici, al recupero del manufatto stesso del  
canale e all'uso ecologico delle sue acque, fino alla costituzione di un percorso ciclabile  
lungo l'asse idrico.3

Il progetto aveva lo scopo, assieme ad altre proposte analoghe elaborate per il 
Canale Naviglio  e  per il  Canale dei  Mulini  di  Imola,  di  connettere  l'ambiente 
collinare con quello lagunare delle Valli di Comacchio, ma purtroppo al momento 
non risulta ancora attuato. Alcuni interventi sono stati in effetti realizzati nel corso 
degli anni, come il “bosco” di Fusignano, il “Parco del loto” a Lugo o la Riserva 
Naturale di Alfonsine, mentre altri sono rimasti alla fase di progetto. Manca però 
soprattutto quella continuità territoriale che era l'aspetto principale del progetto. 
La realizzazione di questa guida vorrebbe perciò servire anche da stimolo alle 
amministrazioni pubbliche e a tutti i soggetti interessati a coordinarsi sulla base di 
un progetto che sia realmente in grado di “mettere in rete” tutti i punti di pregio 
storico, culturale e naturalistico presenti lungo il corso d'acqua.

L'itinerario è  stato pensato  “a tappe”,  indicando nella  cartografia  un percorso 
consigliato,  lontano  da  strade  trafficate  e  facilmente  percorribile  a  piedi  o  in 
bicicletta. La relativa vicinanza a numerosi centri abitati permette infatti  sia la 
visita di singoli punti di interesse, sia la realizzazione di un itinerario completo 
dalla chiusa immissaria fino alla foce. Tra l'altro, la presenza di ben 4 stazioni 
ferroviarie  lungo  il  percorso  (Castelbolognese,  Solarolo,  Lugo  e  Alfonsine) 
consente  anche  a  turisti  provenienti  da  fuori  di  scoprire  questo  itinerario 
sfruttando il sistema treno + bici.
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3  Comune di Fusignano, Variante Generale al Piano Regolatore - Relazione, Fusignano 1996



La chiusa sul Senio a Tebano

Ogni torrente nelle montagne emiliano romagnole, nel suo corso superiore, reca le 
tracce della presenza di uno o più mulini che per la loro posizione e l'abbondanza 
di rapidi corsi d'acqua non abbisognavano di grandi investimenti in macchine ed 
in edifici; mentre passando dalla montagna alla pianura, là dove il corso dei fiumi 
diventa più lento e dove le acque nei mesi estivi sembrano scomparire nei letti 
ghiaiosi, gli opifici idraulici si facevano via via sempre più radi, ma sempre più 
imponenti  in  quanto  a  numero di  macine  e  mugnai  impiegati  in  ogni  singolo 
edificio.

L'elemento  comune  per  il  reperimento  dell'acqua  era  sempre  costituito  dalla 
“chiusa o pescaia”, costruita all'interno dell'alveo del fiume o del torrente, al fine 
di  determinarne  la  deviazione  all'interno  del  canale  di  derivazione  e 
contemporaneamente il suo innalzamento “fino alle quote utili per l'azionamento  
delle varie ruote idrauliche collocate all'interno del mulino, le quali, attraverso  
alberi e ingranaggi, mettevano in rotazione le macine”.4

Il percorso lungo il canale dei 
mulini  non  può  che  partire 
dalla chiusa sul torrente Senio, 
nei  pressi  di  Tebano,  poco  a 
monte  dell'abitato  di 
Castelbolognese.  Dato  che 
l'itinerario  consigliato  prende 
in considerazione la possibilità 
di  percorrere  i  vari  tratti  del 
percorso grazie al sistema treno 
+  bici,  il  punto  di  partenza  è 
proprio  la  stazione  ferroviaria 
di Castelbolognese.

Il  canale  dei  mulini  passa  a 
poche  decine  di  metri  dalla 
stazione,  ma  ovviamente  in 
seguito  all'urbanizzazione  e 
alle trasformazioni degli ultimi 
decenni, gran parte di esso non 
è più visibile in quanto scorre 
sotto  il  manto  stradale.  Per 

4 La descrizione delle  caratteristiche tecniche della  chiusa deriva da documenti  realizzati  dal 
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in occasione del ripristino del 2006.





raggiungere la chiusa sul Senio, superato l'abitato, si percorre via Biancanigo per 
circa 4 km, fino all'incrocio con Strada Camerini, che porta al ponte sul Senio e a 
Tebano. Nei pressi dell'incrocio si trova una strada sterrata che conduce ad alcune 
abitazioni,  alla  chiusa  e  alle  opere  di  presa.  L'opera  di  presa  è  direttamente 
visibile, seguendo il corso del canale che costeggia la strada sterrata, mentre la 
diga sul Senio si trova a poche decine di metri sulla sinistra.

La traversa sul Senio è stata recentemente ricostruita dal Consorzio di Bonifica 
secondo le tipologie costruttive tradizionali, con l'utilizzo di legname, fascine e 
corde (in questo caso cavi in acciaio, unica concessione all'utilizzo di materiali 
moderni), in modo da renderla il più possibile simile a come doveva presentarsi 
fino ai primi decenni del '900, quando era stata invece sostituita da un manufatto 
in cemento armato. La diga serve ad innalzare di circa 5 metri il livello del fiume, 

realizzando così un bacino che permette di alimentare il canale di adduzione, circa 
50 metri  a monte,  regolato da una paratoia metallica e da un'altra in  legno di 
quercia che immette l'acqua direttamente nel canale dei mulini. Il piano inclinato 



realizzato  appunto  con  legname  e  fascine  ha  lo  scopo  di  smorzare  la  forza 
dell'acqua  che  supera  la  diga,  evitando  in  tal  modo  che  la  corrente  danneggi 
l'infrastruttura.

Il recupero della “pescaia” fa parte di un disegno più ampio, già prefigurato nel 
“progetto ambientale per il  recupero del territorio del canale dei mulini” che 
prevede la realizzazione di un parco fluviale, una struttura di ristoro e spazi per 
attività di educazione ambientale, con totem illustrativi lungo i percorsi. Un'area 

insomma  che  dovrebbe 
costituire  una  sorta  di 
museo  storico-
naturalistico,  per 
raccontare  la  storia 
idraulica  di  queste  zone, 
le  tecniche  costruttive, 
l'ambiente  in  cui  si 
inserivano.  Altro 
elemento  fondamentale 
della  chiusa  è  infatti  il 
paesaggio  prettamente 
collinare, con presenza di 
specie  arbustive  ed 
arboree  tipiche  di  un 
ambiente  fluviale,  in 
particolare pioppo bianco 
e frassino.

Raccontare  l'origine  e  le 
caratteristiche  di  questi 
manufatti  significa aprire 
una  finestra  sulla  storia, 
ma anche sulla scienza e 
la  tecnica  del  periodo, 
che derivava dalla tecnica 
idraulica impiegata anche 
per  la  sistemazione  dei 

corsi  d'acqua.  Il  manufatto  era  visto alla stessa stregua di quelli  in uso per la 
riparazione dei danni alluvionali e le sistemazioni fluviali “che prevedevano l'uso 
di pignoni, pignoncelli, pignoni quadri, pignoni triangolari, sassi, steccate” ecc, 
manufatti per i quali si utilizzavano il pietrame e il legname secondo le intuizioni 
dei vari  “periti” ed idraulici che si alternavano al servizio del  “Signore”, tra i 
quali si possono annoverare anche scienziati illustri come Leonardo da Vinci e 
Galileo Galilei ed “idraulici” quali il Viviani e il Guglielmini.



I Mulini di Castelbolognese: Il Mulino Scodellino

Lasciandoci alle spalle la chiusa e ritornando verso l'abitato di Castelbolognese, si 
può  notare  come  il  paesaggio  collinare  muti  rapidamente,  lasciando  spazio  a 
campi coltivati e zone urbanizzate.

Come  dicevamo,  il  tratto  indicativamente  fino  a  Solarolo  è  anche  quello  più 
antico, realizzato a partire dal 1388 con il doppio scopo di fornire acqua al fossato 
delle fortificazioni di  Castelbolognese (che vengono edificate proprio in questi 
anni) e consentire la realizzazione di una serie di mulini lungo il tragitto. In realtà 
non è ben chiaro se il  canale attuale (in gran parte tombinato nel dopoguerra) 
corrisponda esattamente al tratto originale o se nel corso dei secoli il suo percorso 
sia  mutato,  di  certo  il  canale  doveva  passare  a  fianco  delle  mura  di 

Castelbolognese, di cui sono ancora visibili alcuni tratti, e servì alla realizzazione 
di  quattro  mulini  nel  territorio  di  Castelbolognese:  il  Mulino  della  Porta,  in 
prossimità  della  via  Emilia,  il  Mulino  di  Mezzo,  nei  pressi  della  stazione 
ferroviaria, il Mulino Scodellino (o della Contessa) e il Mulino dei Confini, così 
chiamato perché collocato ai confini del territorio di Castelbolognese.



A differenza  del  quarto  mulino,  da  tempo  abbattuto,  gli  altri  mulini  sorti  nel 
territorio di Castelbolognese sono rimasti in funzione fino ad epoca relativamente 
recente. Il Mulino della Porta (o Giovannini) e il Mulino di Mezzo (conosciuto 
anche come Mulino Badiali)  hanno funzionato infatti  fino alla  seconda guerra 
mondiale e le strutture murarie sono in parte ancora esistenti (poi inglobate in altre 
costruzioni),  anche  se  non è  più  possibile  scorgerne  l'utilizzo  originario;  resta 
invece ben visibile il Mulino Scodellino (o della Contessa, dal nome del fondo che 
sorge nelle vicinanze).

Nei  pressi  della  stazione 
ferroviaria  di  Castelbolognese, 
lungo Via Canale era presente fino 
a poche decine di anni fa, oltre al 
Mulino  di  Mezzo,  anche  un 
lavatoio  pubblico,  anch'esso 
scomparso  in  seguito  al  venir 
meno  della  sua  utilità.  In  questa 
zona della città il canale non è più 
visibile.  Ricompare  sulla  sinistra 
appena  superato  il  sottopasso 
ferroviario. Dopo circa 700 metri, 
in  corrispondenza  dell'incrocio 
con  via  Farosi,  la  strada  diventa 
per un breve tratto ciclopedonale e 
conduce all'ultimo mulino rimasto, 
il Mulino Scodellino appunto.

La data precisa di costruzione del 
mulino è  sconosciuta,  ma da una 
serie  di  elementi  è  riconducibile 
agli  ultimi  anni  del  '300 

(probabilmente  1396 o 1398).  Si  tratta  di  un edificio  importante  per  il  nostro 
itinerario  e  per  la  storia  del  canale,  in  quanto  conserva  ancora  praticamente 
inalterate tutte le caratteristiche medievali.

Gli unici interventi degni di nota riguardano infatti le modifiche realizzate negli 
anni '20 e '30, durante i quali vennero costruiti lo sfioratore e il canale secondario,  
che passa sotto al manto stradale facendo defluire al di là della strada l'acqua in 
eccesso, e le modifiche effettuate alle ruote idrauliche. 

Inizialmente infatti le macine erano alimentate da ruote ad asse verticale in legno 
(ritrecine)  in  cui  l'acqua  proveniente  dal  bacino  a  monte  del  mulino  veniva 
convogliata in un condotto che poi colpiva i “cucchiai” del ritrecine, imprimendo 



così, tramite il peso dell'acqua e la forza della corrente, un movimento antiorario 
che veniva trasmesso alle macine, collegate direttamente all'albero motore. 

Nel corso degli anni '30 e '40 quasi tutti i mulini ad acqua ancora in funzione 
furono modificati con moderne turbine, in grado di sfruttare al meglio la forza 
dell'acqua.

Il mulino, di proprietà del Comune di 
Castelbolognese  fin  dal  1489,  è 
rimasto in funzione fino al 1982, ma è 
stato abitato dalla famiglia dell'ultimo 
mugnaio fino alla fine degli anni '90. 
Purtroppo da allora, nonostante varie 
proposte,  iniziative  e  progetti  per  il 
ripristino  e  la  valorizzazione  del 
manufatto  formulati  da  esperti  e 
associazioni  locali,  le  strutture  sono 
rimaste  pressoché  abbandonate, 
subendo  un  lento  ma  inesorabile 
degrado.  Recentemente  sono  stati 
realizzati  alcuni  lavori  di 
consolidamento delle strutture, ma la 
strada per un vero e proprio recupero 
del  manufatto  idraulico  è  purtroppo 
ancora lunga.

Il Mulino Scodellino rappresenta uno 
dei pochi edifici storici ancora presenti nel territorio di Castelbolognese, anche in 
seguito  agli  eventi  bellici  che  hanno  distrutto  buona  parte  dell'abitato. 
Considerando  le  sue  caratteristiche  medievali,  lo  stato  di  conservazione  delle 
macchine  e  dei  locali,  i  progetti  di  ripristino  funzionale  del  mulino  sono 
certamente suggestivi,  perché darebbero la  possibilità  di  creare un piccolo ma 
significativo “museo vivente”, una testimonianza delle tecniche idrauliche che si 
sono  tramandate  dal  medioevo  ad  oggi  e  soprattutto  di  un  mondo  agricolo  e 
produttivo che ha caratterizzato la pianura romagnola fino a pochi decenni fa.

Considerando inoltre la sua collocazione in aperta campagna, ma in realtà a poco 
più  di  un  chilometro  dal  centro  abitato,  e  la  possibilità  di  inserimento  del 
manufatto in un percorso storico/ambientale legato alla storia e ai paesaggi del 
canale  dei  mulini,  risulta  inoltre  evidente  quali  possibilità  potrebbe  aprire  un 
ripristino funzionale dell'opera per realizzare attività di educazione ambientale che 
consentano  di  scoprire  (o  riscoprire)  il  legame  tra  attività  proto-industriali  e 
territorio.





I mulini di Solarolo e Bagnara di Romagna

Lasciandoci alle spalle il Mulino Scodellino e proseguendo il percorso del canale, 
dopo  poche  decine  di  metri  si  torna  sulla  strada  provinciale  che  collega 
Castelbolognese a Solarolo. Questo tratto di strada non presenta caratteristiche di 
pregio particolari, se non la presenza, di tanto in tanto, di alcuni alberi di notevoli 
dimensioni (in prevalenza pioppi bianchi). Dato il traffico, è il tratto del nostro 
itinerario  in  cui  è  necessario  prestare  maggiore  attenzione  e  comunque  ci 
permette, dopo circa 4 km, di arrivare all'abitato di Solarolo.

Il  Mulino  di  Solarolo,  ancora  esistente,  è  collocato  al  di  fuori  delle  mura 
quattrocentesche,  nel  “Borgo  Bennoli” che  era  separato  dal  centro  urbano  di 
Solarolo proprio dal canale dei mulini.  Sulla data di costruzione del mulino le 
fonti storiche sono discordanti: per alcuni l'anno di costruzione sarebbe il 1397, 
ovvero contemporaneamente alla realizzazione dei mulini di Castelbolognese, per 
altre  fonti,  tra  cui  il  Bagnaresi5,  il  canale  di  Castelbolognese  terminava 
inizialmente di fronte al podere “Savoie”, poco a valle del Mulino Scodellino, per 
riversarsi  poi  nel  Rio  Fantino  e  venne  prolungato  fino  a  Solarolo,  con  la 

5 G. Bagnaresi, Canale dei molini di Castelbolognese, Ravenna 1927, p. 10



costruzione dell'annesso mulino, solo nel 1446 per volere dei Manfredi che poi 
realizzeranno  tra  il  1460  e  il  1480  una  nuova  rocca  e  la  cerchia  muraria 
sopravvissuta almeno in parte fino ad oggi.

Va  comunque  considerato 
che la costituzione del nucleo 
urbano  di  Solarolo  è 
antecedente  a  quella  di 
Castelbolognese,  se ne trova 
traccia  già  nel  993,  e  nel 
corso  degli  anni  furono 
costruite  varie  fortificazioni 
(nel  1138  e  poi  ancora  nel 
1217  e  nel  1341).  Non  è 
quindi  da  escludere 
l'esistenza  di  un  mulino 
antecedente  alla 
realizzazione  del  canale  che 
attingesse  le  acque  (così 
come accadeva per  i  mulini 
di  Lugo  e  Fusignano  prima 
dell'estensione del canale) da 
altri rii o scoli locali.

Nel  corso  degli  anni  il 
mulino  ha  subito  varie 
trasformazioni  e 
ampliamenti:  la  prima  nel 

'500 e poi ancora nel '700 e nell'800 con l'aggiunta di altre macine e altri ritrecine 
(fino a 4).

Le trasformazioni più radicali avvengono però nel '900, con la sostituzione dei 
ritrecine con turbine e con il graduale passaggio ad altre forme di energia (pare 
inizialmente anche con macchine a vapore e poi successivamente con l'utilizzo di 
energia  elettrica).  La  struttura  viene  perciò  notevolmente  modificata,  con  le 
trasformazioni  più  radicali  negli  anni  tra  1967  e  il  1969  che  vedono  la 
realizzazione di una torre di quattro piani a sinistra del canale per l'impianto a 
cilindri e di un grande silos a destra.

Queste  trasformazioni,  che  segnano anche il  definitivo  abbandono dell'energia 
idraulica per il funzionamento delle macchine, hanno determinato l'aspetto attuale 
del mulino e ne hanno consentito l'attività fino alla fine degli anni '90.



Attualmente la struttura non è 
visitabile,  alcuni  dei  locali 
sono occupati da una banca e 
da  esercizi  commerciali,  ma 
sono visibili alcuni particolari 
della  vita  produttiva  del 
mulino  e  alcune  strutture 
esterne  come  ad  esempio  le 
vecchie  macine  e  il 
meccanismo  di  regolazione 
della  paratoia  che  portava 
acqua al mulino.

Sempre nei pressi del mulino, 
in direzione della Porta, è ben 
visibile  la  torre  piezometrica 
dell'acquedotto,  realizzata  a 
ridosso  del  canale  nel 
dopoguerra,  mentre  invece il 
tratto  urbano  del  canale  è 
stato tombinato negli anni '70 
e torna ad essere visibile solo 
all'uscita dal centro abitato.

Uscendo dall'abitato in direzione di Bagnara di Romagna, dopo circa 700 metri 
(subito  prima  del  cavalcavia  autostradale)  imbocchiamo  sulla  destra  via 
Molinello, che conduce al Mulino Piani di Bagnara (distante circa 3,5 km) e dopo 
poche centinaia di metri ricompare sulla destra il canale.

Comincia in questo tratto il tragitto più bello del canale dei mulini, in quanto la 
strada poco frequentata (è infatti utilizzata solo dal traffico locale) permette di 
concentrarsi sul paesaggio e sulle caratteristiche naturalistiche dell'area. È anche il 
tratto in cui diventa predominante la presenza di numerose specie arboree lungo le 
sponde del canale. Il notevole numero di alberi di grandi dimensioni non è affatto 
casuale,  ma  nasce  da  precise  esigenze  storico/idrauliche:  le  radici  degli  alberi 
danno solidità agli argini, mentre l'ombra riduce l'evaporazione dell'acqua.

Questo  è  il  motivo  per  cui  la  stragrande  maggioranza  degli  alberi  (singoli,  a 
piccoli gruppi, o più spesso in lunghi filari) è posizionata sulla sponda destra: nel 
suo percorso lungo la pianura romagnola, il  canale ha infatti un andamento da 
sud/ovest a nord/est, perciò la sponda destra è quella esposta più direttamente al 
sole.



In alcuni tratti,  gli alberi avevano anche un'altra funzione: quella di attirare gli 
animali (specialmente gli uccelli) a fini venatori. Avvicinandosi infatti al Mulino 
Piani di Bagnara, è possibile vedere sulla sponda destra del canale, circa 150 metri 
a monte del mulino, ciò che resta di un antico “roccolo” .

Si tratta di aree di caccia o meglio di “uccellagione”, cioè di cattura con reti, che 
si  sono  venute  diffondendo  nel  corso  dell'800.  In  pratica  consistono  in  una 
struttura  formata  da  alberi  di  dimensioni  medio/piccole  (ad  esempio  aceri 
campestri)  posti  a  semicerchio,  spesso  contornati  da  un  secondo  perimetro 
formato da alberi di grossa taglia, solitamente pioppi bianchi.

Un  tempo  dovevano  essere  strutture  molto  comuni  nelle  campagne,  quando 
l'uccellagione rappresentava un importante contributo alla dieta. Sono andate via 
via scomparendo a partire dai primi anni del '900, col venir meno delle necessità 
alimentari  che  ne  avevano  caratterizzato  la  comparsa.  Al  giorno  d'oggi  sono 
pressoché totalmente scomparse (anche in considerazione delle leggi che vietano 
la cattura con reti), restano solo alcune testimonianze, come appunto in particolare 
i pioppi bianchi che delimitano il roccolo del mulino di Bagnara, alti fino a 30 
metri.



Il  Mulino  Piani  fu  realizzato  nel 
1468,  a  circa  2  km dall'abitato  di 
Bagnara di Romagna, allungando il 
canale  da Solarolo,  per  volere del 
conte Sassatelli.

In  seguito  a  ristrutturazioni  ed 
ampliamenti  realizzati  nel  corso 
degli  anni,  il  “molinello” è  in 
realtà uno degli edifici di maggiori 
dimensioni  che  sorgono  lungo  il 
canale,  anche  se  ha  da  tempo 
abbandonato l'attività molitoria. 

Da  parecchi  anni  è  stato  infatti 
trasformato  in  un  ristorante 
pizzeria,  ma  sono  ancora  ben 
visibili,  sia  all'interno  che 
all'esterno  del  fabbricato,  alcune 
strutture tipiche della sua funzione 



originaria,  come  ad  esempio  la  grata  e  la  paratia  di  immissione  delle  acque, 
regolate  da  una  ruota  metallica  (anche  se  in  precario  stato  di  conservazione), 
alcune  macine  in  pietra  e  altri  particolari  e  attrezzi  legati  alla  sua  funzione 
originaria.

A circa 2 km sulla sinistra, lungo Via Molinello che collega il Mulino Piani con 
l'abitato  di  Bagnara,  merita  una  piccola  deviazione  il  parco-bosco  di  Villa 
Morsiani. Il parco, di circa un ettaro e mezzo, presenta numerosi alberi anche di 
notevoli dimensioni, tra cui olmi, aceri campestri, robinie, faggi, frassini, pioppi 
bianchi e neri e altre specie interessanti per dimensioni o rarità.

La centuriazione

Altro  elemento  distintivo 
di questo tratto di pianura 
sono  le  tracce  ancora 
visibili  della centuriazione 
romana,  cioè  di  un 
complesso  strumento  di 
organizzazione  sociale  e 
trasformazione  territoriale 
mirato  al  migliore 
sfruttamento  del  suolo 
agricolo.

La  centuriazione 
organizzava il  territorio in 
parti regolari, attraverso la 
realizzazione  di  estese 
opere  di  canalizzazione  e 
viabilità  disposte  lungo 
assi  ortogonali  (limites) 
distinti  in  decumani  e 
cardini,  solitamente 
orientati  rispetto  ai  punti 
cardinali:  il  decumano 
massimo  rappresentava 
infatti  il  percorso del sole 
(in  senso  est-ovest), 
mentre il cardine massimo 

l'asse dell'universo (nord-sud). Le maglie della centuriazione erano solitamente 
quadrate, con una dimensione di 20x20 actus; questa era una misura agraria che 



secondo Plinio corrispondeva alla  lunghezza del  solco che una coppia di  buoi 
aggiogati potevano aprire con un'unica spinta. L'actus risultava di 35,52 metri e la 
distanza tra gli assi centuriali di 710,4 metri.

In alcuni casi l'orientamento degli assi era invece determinato da caratteristiche 
morfologiche del terreno: per quanto riguarda la pianura romagnola il decumano 
massimo è infatti rappresentato dalla via Emilia, strada consolare tracciata nel 187 
a.C. che collegava tutti i centri pedemontani.

Tra  la  via  Emilia  e  i  cardini  massimi  passanti  per  Faenza  e  per  Imola,  si  
circoscrive un'area che coincide con l'agro Faentino-Imolese (II e I secolo a.C.). In 
particolare,  l'agro  imolese,  compreso  tra  i  fiumi  Sillaro  e  Senio,  includeva  i 
territori di Lugo, Fusignano, Massalombarda e Conselice, nonché gran parte di 
quelli  di  Bagnacavallo  e  Cotignola.  I  decumani  si  spingevano  oltre  le  attuali 
località di S. Savino, S. Bernardino e Conselice, ai confini con l'antica “padusa” 
bonificata poi nel '500, mentre il cardo maximo potrebbe individuarsi nella via 
Selice.

Con la crisi dell'impero romano, nel V e VI sec. d.C., le campagne vennero in 
parte  abbandonate;  le  infrastrutture  della  centuriazione,  prive  delle  necessarie 
opere di manutenzione, e un regime idrico non più sotto controllo trasformarono il 
territorio in spazi acquitrinosi e selvaggi. Un controllo del territorio si avrà solo 
dopo il Mille quando una capillare organizzazione insediativa ritraccia l'originale 
reticolo cancellato dopo secoli di abbandono.

Ancora oggi, strade, corsi d'acqua e la stessa disposizione dei filari e dei campi 
ricalcano spesso i “limites” della centuriazione, confermando le considerazioni di 
Emilio Sereni6 secondo cui il paesaggio agrario una volta fissato in determinate 
forme  tende  a  perpetuarle,  anche  quando  siano  scomparsi  i  rapporti  tecnici, 
produttivi e sociali che ne han condizionato l'origine.

Ed è così che a meno di eventi radicali, come ad esempio alluvioni o variazioni 
del percorso dei fiumi, le trasformazioni del tessuto agricolo negli ultimi 2000 
anni  sono  state  in  realtà  modeste.  Ad  eccezione  dei  centri  urbani,  che  già 
dall'epoca medioevale conoscono trasformazioni che spesso cancellano la struttura 
romana preesistente, le trasformazioni nelle campagne sono relativamente recenti, 
collocabili nell'ultimo secolo e mezzo, quando nuove infrastrutture, come ferrovie, 
strade e autostrade, o nuove opere idrauliche come ad esempio il canale emiliano 
romagnolo, vanno a “rompere” le maglie dell'antico tracciato romano.

6  E. Sereni, Storia del Paesaggio Agrario Italiano, Bari Laterza 1982 p. 52





Il podere Gagliardi

Lasciandoci alle spalle il Mulino di Bagnara, dopo circa 700 metri il canale vira 
bruscamente a destra e per qualche tempo non è più percorribile. Continuando il 
nostro  percorso  su  via  Rio  Fantino  fino  a  raggiungere  il  canale  Emiliano 
Romagnolo, voltando a destra per via Grilli si giunge al Podere Gagliardi.

Si tratta di un antico podere (ora trasformato in agriturismo) interessante per la 
fascia boscata realizzata sul lato sud del podere, nei pressi del canale dei mulini, 
con pioppi neri di  grandi dimensioni, ma soprattutto per i resti di  una vecchia 
“piantata”, ormai non più in produzione e lasciata evolvere naturalmente.

La piantata era un modello colturale tipico della pianura romagnola, caratterizzata 
da piccoli poderi condotti a mezzadria e che, in un'epoca caratterizzata da scarso 
sviluppo dei commerci, dovevano garantire la sostanziale autosufficienza di tutte 
le attività delle famiglie che conducevano i poderi.

A base  della  piantata  vi  è  la  cosiddetta  “vite  maritata”,  cioè  un  modello  di 
coltivazione della vite che prevede l'utilizzo di alberi, generalmente olmi e aceri 
campestri  (ma  anche  pioppi  o  salici),  come  “tutori  vivi” al  posto  dei  pali  di 



cemento in uso oggi. La tecnica di usare alberi come supporti per la vite (che è 
una pianta rampicante), si fa risalire agli Etruschi, che facevano crescere su ogni 
albero una pianta di vite.

L'evoluzione  rappresentata 
dalla  piantata  è  costituita 
dalla  creazione  di  filari 
lunghi fino a 100 metri, in 
cui  in  mezzo  agli  alberi 
(distanziati di circa 5 metri) 
vengono  fatte  crescere  le 
piante  di  vite.  Gli  alberi 
venivano poi “capitozzati”, 
tagliando  cioè  i  rami 
principali  ad  una  certa 
altezza,  per  poi  lasciare 
crescere  4  branche 
(cavazzi)  tirando  i  tralci 
delle  viti  direttamente  ai 

cavazzi  oppure,  cosa  più  comune,  fissando  ai  tronchi  e  ai  cavazzi  dei  pali 
orizzontali (bilance), collegati poi tra loro da fili di ferro, in modo da creare un 
pergolato su cui far crescere le viti. Tra l'altro il sistema a bilancia è sopravvissuto 
per un certo tempo anche dopo la scomparsa dei tutori vivi, perché la coltivazione 
“in orizzontale” permetteva un buon irraggiamento solare delle piante e quindi 
una buona qualità di uva. È stato via via abbandonato solo negli ultimi decenni, in 
quanto ostacolava la raccolta con mezzi meccanizzati,  ma è ancora abbastanza 
frequente nelle campagne, soprattutto nei filari più vecchi.

Altro  elemento  distintivo  della  “piantata”,  purtroppo  non  molto  evidente  nel 
Podere Gagliardi, era il fatto che i filari non erano posizionati a breve distanza tra 
loro come si fa oggi, ma erano invece ben distanziati, di circa 35-40 metri, e lo 
spazio intermedio era solitamente destinato a colture erbacee (soprattutto grano). 
Questo elemento è ancora ben visibile nelle fotografie aree realizzate tra gli anni 
'30 e '50, in cui i campi coltivati sono appunto delimitati da singoli filari di viti,  
dando al paesaggio agrario romagnolo un aspetto caratteristico.

Come dicevamo, in un'economia di sussistenza quale era quella di larghe zone 
della Romagna occidentale fino alla seconda guerra mondiale, caratterizzata da 
uno scarso sviluppo dei trasporti e perciò da un limitato sviluppo mercantile, il 
sistema  della  piantata  consentiva  di  soddisfare  le  necessità  della  popolazione, 
fornendo oltre al cibo le materie prime necessarie all'economia domestica e alle 
attività artigianali:  legna da ardere,  alimento per il  bestiame dalla scorza degli 
alberi, pali per gli attrezzi e così via. A volte inoltre alcuni tutori erano sostituiti da 



qualche albero da frutto (soprattutto meli e ciliegi) consentendo così di integrare 
la magra dieta della famiglia mezzadrile.

A partire  dal  dopoguerra,  con  le  notevoli  trasformazioni  economiche  che  si 
realizzano nelle campagna e il progressivo abbandono della mezzadria in favore 
invece di una generazione di coltivatori diretti, vengono meno le ragioni storiche 
ed  economiche  che  erano  alla  base  della  piantata  e  le  campagne  cambiano 
velocemente aspetto, cedendo il passo a grandi campi coltivati a cereali o a filari 
di viti, ora molto più vicini tra loro, oppure a campi interi di alberi da frutto.

Ciò che resta sono appunto alcuni esempi come il Podere Gagliardi o altri brevi 
filari (o parti di essi) come ad esempio nei pressi della ex fornace di Fusignano, 
che però a stento danno l'immagine di come si presentava la pianura romagnola 
fino a pochi decenni fa.

Altra caratteristica peculiare del Podere Gagliardi e della sua fascia boscata è la 
notevole presenza faunistica: uccelli,  lepri, fagiani dimostrano come soprattutto 
lungo i corsi d'acqua le aree boscate o seminaturali anche di piccole dimensioni 
rappresentino un'importante zona di rifugio per la fauna migratoria o locale.



Il ponte delle lavandaie di Lugo

Riprendendo il cammino (per circa 4 km) sempre lungo via Grilli, si prosegue per 
via Castellazzo, fino ad attraversare il canale emiliano romagnolo, svoltando poi a 
destra lungo via Zagonara, fino all'omonima frazione di Lugo

Zagonara è ricordata soprattutto perché fu teatro nel 1424 della battaglia tra le 
truppe della Repubblica di Firenze e le milizie milanesi di Filippo Maria Visconti, 
guidate dal Carmagnola.

Nonostante l'aiuto di Carlo Malatesta, Signore di Rimini, mandato a soccorrere 
Alberico  II  da  Barbiano,  sotto  assedio  nel  castello  di  Zagonara,  le  truppe 
fiorentine  ebbero  la  peggio:  il  castello  dei  signori  di  Cunio  fu  distrutto  e  il 
Malatesta stesso venne catturato assieme alle proprie truppe.

Nei pressi della pieve di Zagonara, voltando a sinistra torniamo a costeggiare il  
canale,  fino  al  ponte  delle  lavandaie,  all'incrocio  con  via  Villa  e  al  limite 
dell'abitato di Lugo.

Il ponte è appunto detto  “delle lavandaie” per via dei gradoni realizzati a nord, 



tutt'ora visibili, che arrivano fino all'acqua e venivano utilizzati fino agli anni '50 
dalle lavandaie per lavare i panni nel canale.

Questo è uno degli angoli più belli in assoluto di tutto il canale, anche per via 
della  rigogliosa  vegetazione  su  entrambe  le  sponde.  Siamo  appunto  al  limite 
dell'urbanizzazione di Lugo, che ormai costeggia il canale su entrambe le sponde, 
e  proprio  per  il  suo  valore  storico-naturalistico  e  per  la  vicinanza  all'abitato, 
questa zona andrebbe valorizzata, ad esempio con la realizzazione di un piccolo 
parco fluviale, una linea verde che tuteli questo patrimonio.

Dal  ponte  delle  lavandaie  è  possibile  proseguire  ancora  per  circa  700  metri 
costeggiando  il  canale  su  entrambe  le  sponde  (sia  a  piedi,  sia  con  qualche 
attenzione in bicicletta), arrivando alla zona in cui, fino a pochi decenni fa sorgeva 
il Mulino Figna. L'origine del mulino e la datazione di questo tratto di canale sono 
incerte:  secondo  l'indagine  storica  realizzata  dalla  Provincia  di  Ravenna, 
l'estensione del canale fino a Lugo risalirebbe al 1468, mentre il Soriani7 spiega 
che  nel  1470  Borso  d'Este,  duca  di  Ferrara,  concesse  a  Teofilo  Calcagnini, 
feudatario di Fusignano, di far uso della acque del suo Molino di Lugo. Non è 
però  chiaro  di  quale  mulino  si  trattasse,  dato  che  erano  presenti  altri  canali 
all'interno del  territorio  di  Lugo,  come ad  esempio  quello  esistente  nei  pressi 
dell'attuale chiesa chiamata poi Madonna del Molino.

Pare che il Mulino Figna di via De' Brozzi sia stato realizzato nel 1561 e, con 
successivi ampliamenti e miglioramenti tecnici (turbine e impianti a cilindri), è 
sopravvissuto  fino  agli  anni  '70.  Oggi  purtroppo  non  esiste  più,  sostituito  da 
costruzioni moderne, e lo stesso tratto urbano del canale è tombinato e quindi non 
visibile per alcune centinaia di metri. Nei pressi del mulino erano inoltre presenti 
altri gradoni per lavare i panni, analogamente al ponte delle lavandaie, ma sono 
scomparsi anch'essi con la tombinatura del canale.

Il Parco del Loto

Proseguendo il cammino, dopo circa 200 metri torna ad essere visibile il canale e 
ben presto compare sulla destra il Parco del Loto. Si tratta di un'ex cava di argilla, 
che veniva utilizzata dalla fornace Croari finché il raggiungimento della falda rese 
impossibili ulteriori escavazioni. Lo stagno così realizzato fu poi utilizzato dalla 
famiglia Gallamini per la coltivazione del fiore di loto (da cui il nome del parco), 
finché  l'area  fu  dismessa  e  ceduta  al  Comune  di  Lugo.  Gli  spazi  incolti  ed 
abbandonati dall'ultimo proprietario, in quanto marginali ed economicamente non 
redditizi, nel giro di qualche anno si sono spontaneamente ricoperti di vegetazione 
pioniera,  che ha rinaturalizzato lo spazio.  Le caratteristiche del boschetto sono 

7 G. A. Soriani, Storia della terra di Fusignano, Lugo 1845. p. 152-153



quelle delle zone igrofile: boschetto aperto, luminoso, con alberi adulti vigorosi, 
cespugli di varie dimensioni e plantule di età diverse.

Il  parco  di  circa  8  ettari  si  presenta  perciò  come  un'area  semi-naturale  dalle 
caratteristiche  interessanti,  in  quanto  pur  trovandosi  praticamente  circondato 
dall'urbanizzazione  costituisce  un  piccolo  mondo  a  sé  stante,  dove  l'ambiente 
vegetale si è riappropriato a suo piacimento dell'area, richiamando così anche gli 
animali (insetti, anfibi, uccelli) che in questa vegetazione fluvio-lacustre-ripariale 
trovano il loro habitat naturale.

Proprio  per  queste  sue  caratteristiche  di  parco  urbano  di  medie  dimensioni, 
facilmente accessibile,  e di  area rinaturalizzata,  il  parco del  loto richiederebbe 
però  azioni  più  incisive  di  promozione  e  valorizzazione,  realizzando  adeguati 
percorsi (con relativa cartellonistica) che permettano di scoprire e riconoscere le 
varie specie vegetali e animali presenti, oltre ad una migliore disposizione delle 
aree, tra lo stagno su cui crescono i fiori di loto, zone boscate che fungano da 
rifugio per le specie animali e utilizzabili per iniziative di educazione ambientale e 
radure invece più fruibili, per fare in modo che questo polmone verde all'interno 
della città sia conosciuto e “vissuto”.



Il Bosco di Fusignano

Uscendo dal parco del loto, riprende il cammino lungo il canale dei mulini: dopo 
poche centinaia di metri il paesaggio cambia nuovamente e se si escludono alcuni 
attraversamenti  di  strade  principali  (in  cui  è  necessario  prestare  attenzione), 
sembra impossibile trovarsi in realtà a breve distanza da strade trafficate e zone 
densamente popolate. Possiamo perciò concentrarci sul paesaggio, con la strada (a 
tratti asfaltata, a tratti in terra battuta) che costeggia il canale, grandi alberi che 
sorgono lungo la sponda destra, a volte singolarmente, a volte a gruppi, poche 
case sparse e soprattutto pochissimo traffico.

Via  Canale  costeggia  il  corso  d'acqua  fino  all'incrocio  con  via  Cantarara, 
all'altezza di Bizzuno, poi si interrompe. A seconda del periodo dell'anno e delle 
condizioni  dell'argine  (soprattutto  lo  sfalcio  dell'erba)  si  può  decidere  di 
proseguire  in  bici  direttamente  sull'argine,  oppure  svoltando  a  destra  per  via 
Cantarana,  raggiungere  Bizzuno  (che  dista  meno  di  un  chilometro)  e  da  qui 
imboccando sulla sinistra via Bizzuno dirigersi verso Fusignano che dista circa 3 
km (la strada interseca di nuovo il canale poco fuori Bizzuno, ma anche qui la 
percorribilità dell'argine non è sempre assicurata).





Giunti  all'incrocio  tra  via  Romana  e  via  ex  Tramvia,  nei  pressi  della  zona 
industriale di Fusignano, si torna a costeggiare il canale e sulla destra è visibile il 
“bosco di Fusignano”.

Il  “bosco” di Fusignano, quello storico, era un parco nobiliare che sorgeva alle 
spalle del Palazzo dei Marchesi Calcagnini, in un'area di circa 20 ettari compresa 
tra via Santa Barbara e il fiume Senio, comprendente forse alcuni alberi risalenti 
ad un bosco originario del luogo. Il parco, probabilmente risalente al XVI secolo, 
è comunque rimasto nella memoria popolare come “e bosc”, “il bosco”.

In  capo alla  strada vedesi  il  palazzo Calcagnini  da gran tempo denominato palazzo  
Rosso;  include  otto  appartamenti  apparati  in  diverse  foggie,  con  ricche  e  fastose  
mobiglie; una quantità di camere per la servitù e bisogni di famiglia lo rendono ancor  
più pregevole. Quattro case che prestano stanza a famiglie d'impiegati gli fanno corona.  
Presso  questo  palazzo  Francesco  V marchese  Calcagnini  fece  costruire  un  giardino  
all'uso francese sopra un'area di pertiche censuarie 37 circa. Nel primordio del 1819 il  
marchese Francesco VI lo distrusse, e coi diversi acquisti [...] fece sorgere sul disegno  
dell'Ingegnere ed Architetto Filippo Antolini altra più deliziosa villa all'inglese. Questa  
Signoria copre un raggio di pertiche censuarie 270 e tiene fra quegli erbosi spazi una  
quantità di statue di marmo di esimio lavoro [...] non che diversi edifizi fra quegli ameni  
sentieri,  perlocché  quanto  sarà  terminato  presenterà  col  palazzo  una  vera  signoria  
vestita di una verde, e vezzosa selva di belle, ed ombrose piante8

L'aspetto del giardino  “alla francese” (cioè più formale,  organizzato,  mentre i 
giardini con aspetto più selvatico sono detti “all'inglese”) è visibile nelle vedute 
del Galli del 1775 e del 1777 e nella mappa del catasto gregoriano ed era abbinata 
ad un'altra zona più  “selvatica” realizzata a fianco del giardino forse per scopi 
venatori. Secondo Soriani la trasformazione di inizio '800 in giardino all'inglese, 
con zone a bosco, prati e un laghetto che si possono vedere nelle foto di inizio XX 
secolo avrebbe richiesto oltre 20 anni per essere completata.

Dal  materiale  disponibile  e  dalle  testimonianze  si  può  dedurre  che  il  parco 
ospitasse  enormi  esemplari  arborei.  Vengono  inoltre  ricordati  platani  e  olmi 
talmente  grossi  che  si  faceva  fatica  ad  abbracciarli  in  tre  o  anche  in  quattro 
persone. In particolare è rimasto vivo nella memoria popolare “l'albaraz di zent  
scud” (l'alberaccio dei cento scudi).9

Notevolmente grandi, come mostrano le foto dell'epoca, erano anche gli alberi che 
sorgevano nei pressi della “ca' ròssa” (casa rossa, l'abitazione del guardaboschi, 
distrutta durante la guerra). Circa le essenze arboree le fonti sono principalmente 
orali,  ma  appare  chiaro  che  oltre  a  specie  strettamente  ornamentali  fossero 
presenti anche specie spontanee della zona. Il viale di ingresso che partiva da via 

8 G. A. Soriani, Storia della terra di Fusignano, Lugo 1845, p. 132
9 In Romagna il pioppo bianco è detto “albaraz” proprio per via delle grandi dimensioni



S.  Barbara  era  costituito  da  una siepe arborea,  ippocastani  e  platani;  vi  erano 
anche siepi di mirto (mortella), un lago e un'isola su cui si trovavano altri platani, 
nonché un labirinto (noto come “la smarida”), probabilmente costituito da siepi 
modellate.  Tra  gli  alberi  vanno  ricordati  larice,  abete,  sequoia,  pino  nero, 
magnolia,  farnia,  pioppo  bianco,  frassino,  spino  di  Giuda,  noce  nero,  acero 
campestre,  olmo,  tiglio,  sorbo,  bosso  e  forse  il  bagolaro.  Diverse  persone 
ricordano che gli alberi formavano in alcuni punti una cupola  “impenetrabile” 
persino alla luce diurna.

Infine non mancavano arbusti spontanei nel sottobosco, come il prugnolo ed il 
sambuco, in particolare negli ultimi decenni dell'anteguerra, quando il parco fu 
pressoché abbandonato a  sé  stesso,  giustificando così  l'appellativo  popolare di 
“bosco”. Sicuramente il periodo di maggior splendore del “bosco” si ebbe nella 
metà del XIX secolo, quando pare occupasse addirittura una superficie di circa 30 
ettari,  cioè  ben  più  delle  dimensioni  dell'abitato,  mentre  invece  dal  decennio 
antecedente  alla  seconda  guerra  mondiale  l'erede  dei  Marchesi  Calcagnini 
cominciò a vendere a blocchi centinaia e centinaia di piante. 

La foto aerea del 1935 mostra infatti già ampie zone disboscate nel centro, mentre 
in  direzione  del  fiume restano  due  lati  alberati  e  un'area  centrale  che  sembra 
occupata  da  orti  e  campi  coltivati.  Probabilmente  anche  quest'area  faceva 



inizialmente parte del “bosco”. Da notare nella foto anche la caratteristica forma 
dei campi coltivati, lunghi e stretti, tipici della “piantata”.

L'inverno del 1944 con l'esercito tedesco appostato sulle rive del Senio e gli alleati 
in rapido avvicinamento segnò un periodo molto difficile per Fusignano e il suo 
“bosco”: rifugio per le truppe dell'asse e quindi obiettivo militare, nonché fonte di 
materie prime e legna da ardere per la popolazione nell'inverno 1944-45, il bosco 
ne uscì devastato.

Le necessità del dopoguerra, la richiesta di terreni da coltivare ed edificare e non 
ultimo la possibilità di ricavi derivanti dal legname in una situazione di grave crisi 
economica,  decretarono  l'abbattimento  di  ciò  che  rimaneva  del  bosco,  ma  è 
rimasto ben presente nella memoria dei cittadini fusignanesi.

È così che a metà degli anni 
'90  è  nata  l'idea  di  far 
“rivivere” il  bosco  di 
Fusignano,  naturalmente 
non più nella sua posizione 
originaria,  ormai  occupata 
da  case  e  strade,  ma  in 
un'area di circa un ettaro a 
ridosso  del  Canale  dei 
Mulini.

Il  progetto,  elaborato  da 
Legambiente  e  WWF,  ha 
consentito  la  creazione  di 
un'area  di  riequilibrio 
ecologico  con  la 
piantumazione  di  1200 
alberi  e  2300  arbusti,  un 
polmone  verde  tra  la  zona 
industriale e l'abitato, che si 
caratterizza  come  un 
querceto  misto  con 
prevalenza  di  farnia 
caratterizzato anche da zone 
cespugliose  e  arbustive,  da 
radure  e  spazi  aperti  che,  pur  essendo  opera  dell'uomo,  ha  in  effetti  tutte  le 
caratteristiche di un antico bosco planiziale, un tempo molto diffusi nella pianura 
padana. Le principali specie scelte per il rimboschimento non hanno infatti come 
caratteristica principale la rarità,  ma sono piuttosto piante tipiche delle aree di 



pianura, quali ad esempio l'acero campestre, il  carpino, la farnia, il  frassino, il  
pioppo e poi ancora prugnolo, sanguinello, corniolo, ligustro, sambuco, berretta da 
prete e spino cervino.

Per quanto l'area sia di appena un ettaro (negli ultimi anni sono state piantumate 
alcune piante nei terreni adiacenti,  ma non hanno ancora assunto un aspetto di 
bosco), percorrendo i sentieri del  “nuovo” bosco si ha davvero l'idea di trovarsi 
all'interno  di  un'area  naturale  e  “selvatica” che  tra  l'altro  è  in  grado  di 
autoperpetuarsi senza la necessità di grandi interventi da parte dell'uomo, se non 
lo sfalcio dell'erba. 

Lo Spino di Giuda

Sempre  a  proposito  del 
bosco  storico,  va 
segnalata  la  presenza  in 
piazza  Emaldi,  nei  pressi 
del  “Bar  Giardino” e  a 
pochi  metri  dal  palazzo 
comunale,  di  un'acacia 
spinosa o spino di  Giuda 
(gleditsia triacanthos).

Originario  del  Nord 
America,  fu  introdotto  in 
Italia  nel  '700  a  scopo 
ornamentale  e  per  il 
consolidamento  dei 
terreni. È una pianta che si 
adatta  molto  bene  ai 
terreni, tollera il freddo, la 
salsedine,  l'inquinamento, 
per  questi  motivi  era 
molto utilizzata anche per 
la  realizzazione  di  viali 
alberati  nelle  città. 

L'esemplare in questione è particolare in quanto si tratta dell'ultimo albero rimasto 
del bosco storico (la pianta è probabilmente centenaria) e nonostante gli acciacchi 
dell'età (uno dei tronchi principali è praticamente cavo all'interno) dà ancora frutti, 
sotto  forma  di  baccelli  che  maturano  tra  settembre  e  ottobre.  Come abbiamo 
sperimentato direttamente, raccogliendo e seminando i baccelli è possibile dar vita 
a nuove piante, “eredi” dello storico bosco del marchese.



Il Mulino Dapporto e la cava ex fornace

Tornando al canale, all'incrocio tra via ex Tramvia e via Molino si trova il mulino 
di Fusignano. Come detto, nel 1470 Borso D'Este firmò una concessione per far 
arrivare fino a Fusignano le acque del Canale dei Mulini, che ai tempi scaricava 
nelle valli  a nord di Lugo. Le fonti  storiche raccontano però dell'esistenza del 
mulino già in epoca precedente (forse già dal '300) che veniva alimentato da un 
proprio canale proveniente dal Senio, il cui percorso coinciderebbe con l'attuale 
via Camminello. Sempre Soriani10 ci informa che il mulino fu ampliato nel 1740:

Catterina  Obbici  vedova  Calcagnini  curatrice  del  figlio  Marchese  Francesco  V  
Calcagnini nel 1740 fece innalzare l'attuale edifizio del mulino in sostituzione di altra  
fabbrica di poco conto, ed assai malagevole

Nel 1938 venne poi ceduto dai Calcagnini e in questi anni è collocabile l'ultima 
ristrutturazione,  con la  realizzazione  di  un impianto a  turbina  e  l'ampliamento 
dell'edificio con un lungo porticato che si affacciava su Via Maiano (poi distrutto 
durante la guerra).  Il  mulino,  di proprietà della famiglia Dapporto dal 1945, è 
rimasto in attività fino alla fine degli anni '70, per poi essere ceduto nel 1983 alla 

10 G. A. Soriani, Storia della terra di Fusignano, Lugo 1845, p.154



famiglia  Martini,  attuale  proprietaria,  con  la  conseguente  trasformazione 
dell'edificio in un laboratorio per la lavorazione del ferro battuto.

Le varie ristrutturazioni hanno rispettato la struttura preesistente e, nota curiosa, 
hanno rimesso in efficienza la turbina “pelton”, che ancora oggi fornisce energia 
elettrica  per  la  bottega  del  fabbro,  come ad  esempio  per  le  saldature  ad  arco 
voltaico, mentre all'esterno sono visibili alcune tracce dell'antico utilizzo come 
mulino:  le  macine  in  pietra,  le  paratie  di  regolazione  del  flusso  d'acqua  e  il  
pozzetto della turbina.

Superato  il  mulino,  la  strada  si 
interrompe  nuovamente.  È 
comunque  possibile  proseguire 
lungo l'argine del canale, quando le 
condizioni  climatiche  e  lo  sfalcio 
dell'erba  lo  consentono,  fino  ad 
arrivare  all'ex  fornace  Lolli.  Si 
tratta  di  una  fornace  per  laterizi 
con  forno  Hoffman  costruita  nel 
1909  che  ha  cessato  la  propria 
attività  alla  fine degli  anni  '50.  Il 
percorso  lungo  il  canale  è 
certamente  più  suggestivo,  anche 
perché  in  questa  zona  la 
vegetazione  rigogliosa  fa 
nuovamente  “perdere di  vista” la 
prossimità con l'abitato che si trova 
a  poche centinaia di metri,  ma in 
alternativa  si  può  imboccare  via 
Maiano sulla sinistra e poi svoltare 
subito a destra per via Varolo.

Il buono stato di conservazione dell'edificio e la presenza di strumenti, macchinari 
e attrezzi per la lavorazione dell'argilla risalenti al periodo in cui la fornace era in 
attività  ben  si  presterebbero  alla  realizzazione  di  un  museo  del  patrimonio 
industriale, seguendo l'esempio della fornace Galotti a Bologna, mentre l'ex cava, 
che  ora  ospita  un  lago  artificiale  utilizzato  come  circolo  privato  di  pesca, 
rappresenta un interessante patrimonio seminaturale, con numerose specie arboree 
anche di grandi dimensioni. Non ultimo, lungo via Varolo sono ancora visibili 
tracce di  una  vecchia  “piantata” che  potrebbe essere  recuperata,  completando 
l'operazione  di  archeologia  industriale  con  un  orto  didattico  che  spieghi  le 
caratteristiche tipiche della campagna romagnola fino a pochi decenni fa.



Il tratto terminale del canale e i “chiaviconi”

Allontanandoci dalla fornace lungo via Varolo, dopo circa 1300 metri, all'altezza 
di San Savino, la strada torna a costeggiare il canale per circa 4 km e mezzo, 
questa volta sulla sponda destra.

Questo è il tratto più recente del canale dei mulini ed è il risultato di una serie di 
interventi di bonifica che iniziano nel '400 e si protraggono per almeno 2 secoli, 
con la sistemazione del corso dei fiumi e la realizzazione di una serie di canali e 
scoli allo scopo di rendere coltivabili le zone paludose.

La storia idraulica di queste 
zone  è  infatti  complessa  e 
riguarda  sostanzialmente  la 
sistemazione  dei  tratti 
terminali  dei  fiumi  Senio  e 
Santerno,  assieme  alla 
realizzazione di una fitta rete 
scolante  la  cui  sistemazione 
definitiva  si  avrà  solo  nel 
1928 con la realizzazione del 
canale  di  bonifica  destra 
Reno, che raccoglie appunto 
la  quasi  totalità  delle  acque 
dei canali di scolo di questa 
zona di pianura.

Per  questi  motivi  il 
paesaggio agrario e il canale 
stesso  presentano 
caratteristiche  nettamente 
diverse  rispetto  a  quelle  fin 
qui  esplorate:  guardando  la 
cartografia  possiamo 
renderci  conto  di  come 
scompaiano le tipiche maglie 
regolari  della  centuriazione  per  far  posto  ad  un  paesaggio  detto  “a  larghe”, 
caratterizzato da campi coltivati  di  grandi  dimensioni,  interrotti  solo dalla rete 
scolante, mentre scompaiono quasi totalmente i grandi alberi, sia lungo il canale 
che nel paesaggio agrario. Ne restano solo alcuni, di dimensioni più contenute, in 
prossimità delle rare abitazioni.





Il percorso lungo questo tratto di canale è molto tranquillo e suggestivo, la strada è 
sterrata  ed è molto raro incontrare qualche veicolo,  ma soprattutto  ancora una 
volta  è  difficile  rendersi  conto  della  relativa  vicinanza  a  zone  densamente 
popolate. Se non fosse per la presenza in lontananza di alcune strutture tipiche 
dell'epoca moderna (tralicci dell'alta tensione, torre dell'acquedotto di Alfonsine o 
simili) sarebbe difficile capire dalle sole immagini non solo la zona, ma anche 
l'epoca in cui ci si trova immersi.

La strada sterrata termina all'altezza di via Borse in prossimità della  “chiavica 
sotterranea”, come indicata dalle carte: si tratta di una botte, cioè di una sorta di 
cavalcavia idraulico tra il canale dei mulini e la Canalina, che scorre ad un piano 
più basso rispetto  al  canale.  Con una piccola deviazione si  può raggiungere il 
boschetto dei tre canali, percorrendo la strada sterrata sull'argine della Canalina in 
direzione nord ovest per circa un chilometro e mezzo: il boschetto dei tre canali è 
un'area triangolare che si estende per circa 1 ettaro ed è delimitata dall'incrocio dei 
canali Tratturo, Arginello e Canalina (da cui nome). Il parziale allagamento della 
zona  ha  consentito  lo  sviluppo  di  un  canneto  e  di  un  boschetto  igrofilo, 
caratterizzato dalla presenza del pioppo bianco, del salice e degli olmi campestri.

Ritornando al  canale, la strada sterrata prosegue per circa altri  500 metri  oltre 
l'incrocio  con  la  Canalina,  poi  viene  interrotta  dalla  linea  ferroviaria;  meglio 
dunque,  appena  superata  la  Canalina,  voltare  a  sinistra  per  via  Torretta,  poi 
immediatamente a destra, superando così il passaggio a livello fino ad arrivare a 
via Reale (statale 16) dopo circa 2 km. Da qui, voltando a destra è necessario 
prestare molta attenzione in quanto per circa un chilometro ci si trova a dover 
percorrere una strada molto trafficata. Poi finalmente all'altezza di Taglio Corelli 
si  può  riprendere  nuovamente  a  costeggiare  il  canale,  che  in  questo  tratto  è 
affiancato dalla strada su entrambe le sponde.

L'aspetto  del  canale  cambia  nuovamente  (si  tratta  in  realtà  del  vecchio  tratto 
terminale del Santerno abbandonato in cui il canale dei mulini fu innestato a fine 
'700 in modo da scaricare le proprie acque direttamente nel vecchio Po di Primaro, 
cioè  il  Reno),  con un'area  golenale  all'interno degli  argini,  occupata  da  orti  e 
canneti.

Dopo circa 2 km si arriva al canale di bonifica destra Reno, dove termina il canale 
dei mulini, ma non il nostro itinerario. Fino al 1972 il percorso infatti proseguiva 
fino al Reno (assieme al canale di bonifica venne infatti realizzata una botte che 
permetteva al canale dei mulini di proseguire).

Da allora, il tratto terminale del canale dei mulini è stato trasformato in un'area 
protetta, la fascia boscata del canale dei mulini, ma è soprattutto interessante per il 
“chiavicone”, cioè la chiavica emissaria realizzata nell'800 per impedire con le 



sue chiuse vinciane11 il riflusso delle acque del Reno.

Questo edificio è detto anche impropriamente “Chiavicone della Canalina”, che 
casomai dovrebbe essere il vecchio molino Spreti del Passetto, utilizzato appunto 
come chiavica emissaria della Canalina (il vecchio canal Vela). La vicinanza tra 
questi  corsi  d'acqua e  la  funzione dei  due manufatti  hanno fatto  sì  che con il 
tempo entrambi venissero semplicemente identificati come i chiaviconi, anche se 
il primo non ha mai regolato le acque della Canalina.

La Fascia boscata del Canale dei Mulini si sviluppa per una superficie di circa 6 
ettari  nel  tratto  terminale  del  Canale  dei  Mulini.  Nell'alveo  abbandonato  si  è 
formata una densa fascia  boscata  di  salice bianco e pioppo bianco, anche con 

piante di notevoli dimensioni, associate ad altri alberi quali pioppo nero, farnia, 
acero  campestre,  olmo  campestre  con  sottobosco  di  sambuco,  prugnolo, 
biancospino, sanguinello.

11 Le porte “vinciane”, così chiamate in quanto realizzate sulla base di un'idea di Leonardo Da 
Vinci, sfruttano la forza stessa dell'acqua per garantire una perfetta chiusura ed sono tutt'ora 
utilizzate in numerosi corsi d'acqua per chiuse e conche di navigazione.



Il tratto più asciutto a primavera è impreziosito dalla presenza di alcune varietà di 
orchidee selvatiche.  Vi nidificano il  gufo comune e il  picchio rosso maggiore. 
Raggiunto il Reno, proseguendo lungo l'argine per circa un chilometro e mezzo si 
arriva  al  rudere  del  Molino  Spreti  del  Passetto  (indicato  nelle  carte  come 
“Chiavicone del Canale”). Si tratta di un vecchio mulino, costruito nei pressi del 
vecchio Canal  Vela (realizzato nel  1606 per convogliare  le  acque disperse del 
canale dei mulini nel Po di Primaro).

Inizialmente  il  mulino  macinava  saltuariamente,  finché  venne  ristrutturato  nel 
1732  dagli  Spreti  con  l'installazione  di  2  ritrecine  e  soprattutto  con  la 
realizzazione di un'arginatura tra il canale dei mulini e il canale del passetto per 
assicurare  un  maggiore  apporto  d'acqua  al  mulino,  creando  però  in  tal  modo 
problemi alla rete scolante, tanto che, come riporta Bagnaresi:

venne riconosciuto che il  molino era d'impedimento al libero corso delle acque e per  
decisione della S. Congregazione delle acque 7 luglio 1738, lo Spreti fu obbligato a farne  
la vendita coattiva ai Comuni di Lugo, Fusignano e Leonino che l'atterrarono12.

In realtà l'edificio non venne distrutto totalmente, vennero piuttosto smantellati i 
macchinari del mulino. La parte restante fu invece utilizzata dalla fine del '700 
come  chiavica  emissaria  della  Canalina,  ed  è  così  che  nacque  il  secondo 
“chiavicone” della zona.

L'ex  mulino  Spreti  del 
passetto ha svolto il suo 
compito  di  chiavica 
emissaria  fino  alla 
realizzazione  del 
Canale  di  bonifica 
destra  Reno,  nel  1928, 
ma  è  stato  utilizzato 
come abitazione fino al 
dopoguerra.  Dietro 
l'attuale  costruzione, 
ormai  in  totale  stato di 
abbandono e ridotto ad 
un rudere,  verso sud si 
vedeva  ancora  fino  a 
poco  tempo  fa 
l'impronta  del  tratto  terminale  dell'antico  Canal  Vela  (poi  Canalina),  ora 
completamente interrato e coltivato: infatti, il profilo del terreno manteneva una 
concavità dell'antico alveo, "anomala" rispetto al resto dei campi.
12  G. Bagnaresi, Canale dei molini di Castelbolognese, Ravenna 1927, p. 13





Proseguendo  lungo  l'argine  del  Reno,  dopo  circa  un  chilometro  si  arriva  al 
santuario della Madonna del Bosco: siamo alle porte del Delta del Po, a pochi 
chilometri  troviamo Anita  e  Sant'Alberto  che sorgono proprio al  confine  delle 
valli; oppure possiamo tornare verso Alfonsine imboccando via Passetto,  il  cui 
nome deriva dal fatto che in questa zona era anticamente allestito un passaggio 
con barche  tra  una  riva  e  l'altra  del  Po di  Primaro.  Via  Passetto  sorge  infatti 
sull'antico percorso del fiume Senio, allacciato nel 1537 dai Calcagnini con il Po 
di  Primaro,  al  tempo importante  via  commerciale.  Lo  “scolo  delle  Alfonsine” 
riportato dalle carte altri non è che l'antico alveo del Senio.

Dopo circa 5 chilometri, in prossimità dell'abitato di Alfonsine, è possibile visitare 
l'Ortazzo, la casa museo di Vincenzo Monti, che ospita anche il punto informativo 
del  Parco  del  Delta  del  Po,  con 
materiale  documentario  relativo 
non solo alla Riserva Naturale di 
Alfonsine  (di  cui  fanno  parte  il 
boschetto  tre  canali  e  la  fascia 
boscata),  ma  anche  a  tutte  le  sei 
stazioni del Parco che si estendono 
dalla  Provincia  di  Ravenna  a 
quella di Ferrara.

La  stazione  ferroviaria  si  trova  a 
circa  un  chilometro,  permettendo 
in  tal  modo  la  conclusione  del 
percorso treno + bici, ma l'Ortazzo 
rappresenta  anche  idealmente  la 
fine  del  nostro  itinerario  che  in 
circa  40 chilometri  ha mostrato i 
vari  paesaggi  e  le  specificità  dei 
territori della pianura romagnola: da Tebano, ai piedi degli appennini, fino alle 
maglie della centuriazione e poi ai territori della bonifica fino al parco del Delta.

Questo itinerario rappresenta un percorso anche attraverso la storia del paesaggio. 
In un'epoca in cui è sempre più palpabile la necessità di riscoperta della storia dei 
territori,  anche come chiave di lettura per capire il  presente, ci auguriamo che 
questa piccola guida possa servire a stimolare un maggiore interesse verso questi 
luoghi, che non hanno bisogno di grandi interventi strutturali (il percorso già oggi 
è  pienamente  fruibile,  con  qualche  accortezza),  quanto  piuttosto  di  un  lavoro 
costante  di  valorizzazione,  di  manutenzione e più in  generale  di  “cura” per  i 
territori e per le nostre radici.
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Legambiente, con oltre 110.000 sostenitori, 1000 circoli locali, 3000 Bande del 
Cigno dentro e fuori la scuola, è la più grande associazione ambientalista italiana.

È  riconosciuta  dal  Ministero  dell'Ambiente  come  associazione  d'interesse 
ambientale, fa parte del Bureau Européen de l'Environnement e della International 
Union for Conservation of Nature.

In  oltre  30  anni  di  attività  Legambiente  ha  organizzato  grandi  campagne  di 
educazione ambientale, ha promosso e fatto crescere la mobilitazione contro lo 
smog,  ha  sconfitto  il  nucleare,  ha  combattuto  contro  l'abusivismo edilizio,  ha 
alzato il velo sulle discariche abusive di rifiuti e sull'azione delle ecomafie.

Con  Goletta  Verde  e  Operazione  Fiumi  ha  raccolto  migliaia  di  dati 
sull'inquinamento del mare, delle città e delle acque.

Con Puliamo il Mondo, Spiagge Pulite, Lavori in Corso, Mal'Aria ha aperto la 
strada  a  un  forte  e  combattivo  volontariato  ambientale  oltre  ad  organizzare 
migliaia  di  campi  di  lavoro  e  di  studio  nei  luoghi  più  belli  della  penisola  e 
all'estero nei periodi di vacanza.

Con  100  Strade  per  Giocare,  ha  posto  all'attenzione  generale  l'esigenza  di 
restituire qualità e vivibilità alle nostre città.

Con Salvalarte si impegna per la tutela e il recupero del patrimonio culturale. 

www.legambienteturismo.it

http://www.legambienteturismo.it/

