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~ uale impressione può fare al cittadino bolognese o al turista apprendere che Bologna 
è una città d'acque? 

Come può essere vera questa affirmazione se, guardando una qualsiasi mappa della 
città, non si vede alcun corso d'acqua che la attraversa? 

Come può una città senza una fonte naturale di acqua dolce e lontana dal mare dovere 
la propria nascita e avere costruito la propria storia in funzione dell'acqua? 
Questi e tanti altri quesiti similari o correlati potrebbero essere posti, riassumibili 
nell'ulteriore domanda: dove e perché l'acqua è l'elemento che caratterizza la nostra 
città? 

Le risposte non possono che essere tante, ma tutte indicano la capacità e determinazione 
dei bolognesi di "addomesticare" l'acqua rendendo il territorio, altrimenti privo di 
risorse, ricco di acquedotti, di canali e di vie navigabili. 
La costruzione, il mantenimento e il governo di questi sistemi artificiali hanno 
caratterizzato l'evoluzione urbanistica, economica e sociale della città. La vita stessa 

dei bolognesi era scandita dalla presenza o meno dell'acqua. Ancora oggi questo reticolo, 
in massima parte coperto per le esigenze di sviluppo della città, continua a svolgere 
le proprie fondamentali funzioni: portare acqua nei momenti siccitosi e allontanarne 
l'eccesso nei momenti di abbondanza. 

Tutto questo si fonda sulla iniziativa di chi ci ha preceduto: uomini che non si sono arresi 
di fronte alle deficienze della natura e che hanno dapprima costruito e poi mantenuto 
opere mirabili tuttora funzionanti. 

A noi bolognesi, che viviamo nel passaggio di due millenni, il compito di contrastare e 
confutare le convinzioni di chi crede che ciò che è antico non serva; compito da sorreggere 
con la ferma volontà, che talvolta può diventare perfino cocciutaggine, di chi invece sa 
che questo patrimonio fatto di acquedotti, di canali e di saperi deve continuare a servire 
e ad arricchire la propria città. 
Per questo particolarmente meritoria è l'azione di quelle persone che, come gli autori di 
questo libro, con passione e rigore accademico ci aiutano a riscoprire aspetti di Bologna 
che non solo ci permettono di conoscere la nostra identità, ma che anche e soprattutto ci 
inducono a proficue doverose riflessioni. 

Raffaele Poggeschi 
Presidente del Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale di Savena 



$Gruppo Speleologico Bolognese, fondato da Luigi Fantini nel 1932 e L'Unione 
Speleologica Bolognese, che ha annoverato fta i suoi Soci Luigi Donini e Carlo Pela gaLLi, 

nel 1966 Medaglie d'Oro al Valore Civile, hanno come scopo statutario L'esplorazione, la 

documentazione, lo studio e La salvaguardia dei jènomeni carsici superficiali e profondi, 
che da quasi 80 anni costituiscono i pilastri deLL'attività dei loro Speleologi, sia in Italia 
sia alL'estero. 

Con il rilevamento dei sotterranei del CasteLLo di Urbino, negli anni '80, GSB ed USB 

applicano per la prima volta la loro specializzazione e le loro tecnologie anche al vasto 

settore deLLa speleologia condotta all'interno di cavità artificiali, che negli anni '90 vedrà . 

le ricerche estendersi aLLe antiche cave di arenaria scavate neLLa Rupe di Sasso Marconi, 

poi agli apprestamenti militari e civili (rifugi, campi trincerati, postazioni) nel Parco 
Regionale Storico di Monte Sole, oggetto di cinque campagne fta il 1996 ed il 2002. 

È in queLLo stesso anno che ha inizio la grande "impresa" deLL'Acquedotto Romano, 

ampliatasi ben presto alL'intera, antica rete acquedottistica bolognese. 

Il volume, èdito da GSB ed USB, compendia quindi i risultati di una lunga, complessa 

e meticolosa ricerca e costituisce L'esito di 185 giorni (e notti) dedicati alL'esplorazione 

ed aLLa documentazione topografica e fotografica, seguiti da centinaia di ore di disegno 

e di ricerche archivistiche e bibliografiche. ILLustra nel dettaglio quel gigantesco esempio 
d 'ingegneria civile, che nel 1781 stupì Serafino Calindri e che più volte ha indotto anche 

i più coriacei Speleologi a Lasciarsi andare ad espressioni di commossa ammirazione. 

Sono oltre 80 gli Speleologi che hanno dato corpo a questo Lavoro multidisciplinare, 
che è stato comunque diretto e costantemente sospinto daLLe capacità individuali e 

daLL'abnegazione di tre di essi: Nicoletta Lembo, Nevio Preti e Danilo Demaria, curatore 
delL'opera. 

ALLa realizzazione dei testi de Gli antichi acquedotti di Bologna hanno contribuito inoltre 

Paolo Forti e Giancarlo Leoni, mentre alL'ingente impegno richiesto daLLa pubblicazione 

hanno fatto ftonte il Gruppo Speleologico Bolognese, L'Unione Speleologica Bolognese 
ed i Consorzi deLLa Chiusa di Casalecchio e di San RuffiLLo, Enti particolarmente 
sensibili alla storia ed aLLe vicende deLLe reti idrauliche del nostro territorio, nonché la 

Federazione Speleologica Regionale deLL'Emilia Romagna, di cui i due Gruppi Bolognesi 

fanno parte. 
L'Acquedotto Romano e le altre straordinarie strutture acquedottistiche descritte ed 

iLLustrate neLLe pagine che seguono hanno rappresentato per molti secoli una preziosa 

risorsa per lo sviluppo e la prosperità di Bologna, che ancora in parte se ne giova. 
L'approfondita, puntuale conoscenza di queste opere rende onore a chi le ha concepite, 
costruite, restaurate e conservate per venti secoli ed è una testimonianza culturale 

dell'amore per la nostra grande, straordinaria Città. 

Il Gruppo Speleologico Bolognese 
LUnione Speleologica Bolognese 

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna 
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La ricerca presentata in questo libro ha richiesto 185 uscite di campagna, con un impegno complessivo di oltre 2.150 
ore di lavoro volontario da parte dei soci del Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese, a cui 
va aggiunto altrettanto tempo impiegato nell'elaborazione dei dati e nella restituzione del rilievo, nella catalogazione 
delle foto e di tutto il materiale raccolto a documentazione delle opere idrauliche sotterranee della città di Bologna . . 
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