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Autun (Saona e Loira, Francia) inizi del XX secolo. Una donna attinge da una fontana, oggi non più esistente,
presso la Porta di Saint-André, aperta nel tratto nord-orientale delle mura urbiche di Augustodunum.

I CANALI IRRIGUI E L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO
AGRARIO-URBANO: IL CASO REGGIANO DEL CANALE D’ENZA
O CANALE DUCALE
F F
Ricercatore Indipendente – fabrizio.geografo@gmail.com
Abstract - Beyond the urban hydraulic structures, a proper water management was crucial also in the processes
linked with the agricultural development. The paper aims to present the case study of the so-called Canale Ducale,
a channel built under Borso d’Este, Duke of Ferrara, Reggio and Modena, in the 15th century. The construction of
this channel, as well as the development of a network of secondary channels, had a deep impact upon the landscape,
at the time featured by many marshes, and spawned a change of the cultural habits linked with landscape. The
paper is intended to deal with these issues not only from a historical point of view, but also looking to the socio-cultural aspects of the water structures.

Un’azione di cambiamento continua, che ha visto l’uomo prima realizzare opere, che in ogni
età storica sono apparse di grande impatto, come
possono essere gli acquedotti romani fuori terra
(fig. 1), così come erano le condotte idrauliche
sotterranee che non visibili agli occhi dell’uomo
(ancora oggi) sono ben nascoste all’interno di colline, montagne, pareti verticali, che comunque
portavano un cambiamento al paesaggio e la naturalità dei luoghi (fig. 2).
Arrivano le prime dighe, che in realtà erano degli
sbarramenti per formare piccoli specchi d’acqua o
deviare piccoli corsi dall’alveo originario, con queste si controlla il flusso dell’acqua, lo si dirige dove
si desidera, non è più una captazione, ma una vera e
propria modificazione del flusso naturale. Con l’età
romana inizia anche la costruzione di argini lungo
i corsi d’acqua. Cambia lentamente aspetto anche
l’immensa pianura padana dove scorrono il Po e
tutti i suoi affluenti, vengono costruiti gli argini e,
per quanto riguarda il tratto reggiano, un primo
porto a Brixellum.
Opere importanti che anche se ben costruite spesso
non reggevano la forza delle piene dei fiumi, per
cui le acque ‘governate’ riprendevano a divagare liberamente nel territorio pianeggiante. Con la fine
dell’epoca romana, sembrerebbe che tutta la pianura reggiana torni ad essere un territorio paludoso, in
quanto nessuno fa più manutenzione ad un terri-

PREMESSA
Attraverso le opere idrauliche, dall’antichità ad oggi,
l’uomo ha ridisegnato il paesaggio, imponendo nuove sky line, nuove trame nelle pianure, nuove forme
ai versanti, nuovi invasi, ha realizzato, con i canali
irrigui, una nuova rete idraulica dove questa non c’era, arrivando a deviare il corso di fiumi già esistenti.
L’uomo da sempre ha cercato in tutti i modi di
“governare” l’acqua per le proprie esigenze, trasformando in poco tempo, anche radicalmente ciò che
la natura aveva modellato molto lentamente, in milioni di anni.
L’azione modificatrice dell’uomo sul paesaggio è
cambiata nei secoli, prima della rivoluzione industriale possiamo affermare che tutte le azioni dell’uomo, visti i mezzi a disposizione, sono avvenute con
un confronto uomo-natura quasi ‘alla pari’. Successivamente la pressione del genere umano sul pianeta è
diventata sempre più offensiva, invadente, arrivando
a quello che viene definito oggi come il punto di non
ritorno per la sostenibilità del pianeta stesso. Una
battaglia persa per il pianeta: in quel preciso momento della storia, cambiavano irrimediabilmente i
rapporti di forza; l’uomo aveva finito di “costruirsi”
il proprio paesaggio con l’uso di attrezzi manuali, per
passare ai mezzi meccanici che permettevano di fare
meno fatica e di realizzare opere sempre più grandi in
tempi sempre più rapidi.
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Fig. 1 - Provenza, Pont du Gard. [foto F. Frignani]

Fig. 2 - Vicovaro (RM), acquedotto romano ipogeo di
San Cosimato. [foto F. Frignani]

torio precedentemente profondamente modificato,
attraverso la centuriazione.
Sarebbe interessante capire quanta effettivamente fosse l’estensione del territorio centuriato nella bassa pianura, perché ci permetterebbe di capire e di mettere
un po’ d’ordine nella conoscenza dell’evoluzione del
paesaggio storico locale, che ancora oggi vede schierati, da una parte i sostenitori della pertinenza centuriale di ogni allineamento ad angolo retto, dall’altra
chi guarda con più apertura mentale ad interventi di
governo del territorio avvenuti per gradi nel tempo.

da Sud a Nord la provincia di Reggio Emilia, al pari
del Torrente Crostolo e del Fiume Secchia - scorreva liberamente ed in modo disordinato nella pianura, dove, circa ad una ventina di chilometri dalla
via Emilia, questi corsi d’acqua sfociavano in una
grande palude. Cosa vi sia rimasto del governo del
territorio imposto in età romana, è oggi ben poco
visibile, mentre al contrario vi sono degli indizi pertinenti al periodo medievale2. Le grandi bonifiche
della bassa pianura reggiana, posta a Nord della via
Emilia, iniziano nel 1500, ma già intorno al 1000
prima i benedettini, che attuarono opere idrauliche per rendere coltivabili terre prive di sgrondo
naturale, poi la Contessa Matilde di Canossa, che
avrebbe realizzato arginature e canali, iniziano quella grande opera di bonifica di un territorio ricco
di “valli”. Queste sono state originate dall’intreccio
degli alvei dei diversi fiumi che scorrevano verso
l’asse padano. Corsi d’acqua che intersecandosi,
formavano aree con diversi livelli altimetrici, dando origine a degli avvallamenti o a degli accumuli
anche di grandi dimensioni, tanto da diventare dei
veri e propri comprensori palustri: terreni interclusi
posti a quote più basse o più alte dello scorrimento
naturale dei fiumi, che per lungo tempo non sono
stati utilizzati per la per la produzione agricola.
Con il Cinquecento, come accennato in precedenza, iniziano le grandi opere di bonifica nelle paludi
reggiane ad opera di Cornelio Bentivoglio, descritte
da Elia Lombardini in una delle sue opere sull’idrologia padana3 «Primo a proporre la bonificazione di
quell’esteso territorio fu il fattore di Ferrante Gonzaga signore di Guastalla, Pellegrino Demicheli, il
quale ne avrebbe indicato il piano fino dal 1556.
Insorte mille difficoltà per mandarlo ad effetto, ciò
ebbe poi luogo allorchè il Marchese Cornelio Ben-

LE FONTI TESTUALI STORICHE
Tanti ed interessanti sono i testi che riportano descrizioni del paesaggio e ne permettono una ricostruzione (immaginata) distribuita in tutta la durata del XIX secolo. L’Ing. Bolognini nel 1808 aveva
osservato: «(…) spettava a queste Comuni la manutenzione dell’arginatura, come ancora la somministrazione dè Carreggi, perché prima del 1000 le
acque dell’Enza si spandevano divise in tre rami, ed
inondavano con sommi danni quella giurisdizione.
Uno di essi sortendo dal torrente superiormente a
Montecchio scorreva per Barco, Fossa di Barco nei
confini di Cavriago passando per la Gaida, e Cadè
diffondendosi nella gran padusa per la parte di Castelnuovo, come chiaramente si rileva da un privilegio di Carlo Magno concesso alla Chiesa circa l’anno 800, nel quale assegna per confine della giurisdizione Ecclesiastica, il torrente Enza, che scorre per
Barco, Gaida, Campegine terminando nella valle
di Castelnuovo»1. Questa testimonianza è molto
significativa, poiché evidenzia che il Torrente Enza
- come tutti i torrenti che ancora oggi percorrono
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destra del Crostolo influiscono inoltre nella Parmigiana Moglia tutti gli scoli della parte residua del
Reggiano, di Novellara, e di Correggio, ed alla parte
opposta quelli di Guastalla, e di Reggiolo mediante
la Tagliata e gli altri canali minori interposti (…)».
Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo il famoso agronomo reggiano Filippo Re (fig. 5), descrive
analiticamente in diversi volumi il paesaggio agrario, con le diverse coltivazioni e lavorazioni-conduzioni del terreno in uso tra gli agricoltori, e testimonia: «(…) Delle 287.041 Bifolche che compongono le campagne poste al piano, e al piano-colle
del Dipartimento del Crostolo se ne levino 20.000
circa ingombrate per la maggior parte da boschi o
castagneti sfruttati per intero quasi tutto dai loro
proprietari. Il rimanente è terreno coltivabile disposto in larghi campi separati da filari d’olmi posti tra
mezzodì e settentrione cui sono vantaggiosamente
maritate le viti, alcuni tralci delle quali attaccati a
pali che ogni anno all’epoca della potagione si levano dagli alberi. La natura dè fondi è diversissima riguardo alla qualità ed alla profondità. Può ritenersi
per altro che quelli posti tra levante e ponente dalla
parte di settentrione partendo da Reggio sono più
fertili e profondi ma peccanti spesso per la troppa
tenacità, e gli altri meno ricchi e profondi non di
rado assai sciolti. Tutti si lavorano a perfetta mezzadria. Il mezzadro è padrone della metà dè bestiami
che è tenuto a condurre sul fondo che piglia a lavorare, e ne divide l’utile e il danno4. (…) Due sono i
metodi di coltivazione. I fondi che eccedono le 60
Bifolche conservano per la maggior parte l’uso dei
maggesi. Lasciano del terreno coltivabile ogni anno
un sesto, un quinto, e talora un quarto è più vuoto;
cosicchè da un tal calcolo di approssimazione ho ri-

Fig. 3 - La Fiuma tra Poviglio e Boretto (RE). [foto F.
Frignani, dalla mostra «dal Po a quota 1000»]

tivoglio, signore di Gualtieri, ne assunse l’esecuzione, premesso nel 1564 un accordo fra sovrani di
Modena, Mantova e Parma, i principi di Novelara
e Correggio, e qualche Comune; cui susseguirono
posteriori convenzioni. Le principali operazioni di
questa bonificazione consistettero: nell’innalveare il
Crostolo fra alti argini fino al Po; nel rivolgere in
esso tutte le acque superiori di scolo, oppure derivate da torrenti, e ciò o direttamente o mediante i
suoi influenti Cava, e Canalazzo Tassone, che vennero egualmente sistemati ed arginati; nel compiere
l’arginatura destra dell’Enza; nel divertire nel Po,
verso la parte occidentale verso Brescello, le acque
più alte di Castelnuovo e Poviglio, raccogliendole
nel canale detto oggidì Cases. Tutte le acque poi
dei terreni più depressi si condussero in un nuovo canale denominato della Botte, o Fiuma (fig. 3)
scavato nel fondo della valle in posizione pressochè
rettilinea per la bellezza di 20 chilometri, facendolo
sboccare nell’antico scolo Parmigiana Moglia, dopo
essere passato sotto il Crostolo con una grandissima
botte fra Santa vittoria e Gualtieri (fig. 4). (…) A

Fig. 4 - Edifici fuori terra della botte che permette al canale di Bonifica di sottopassare il T. Crostolo a Gualtieri
(RE): comparazione con situazione negli anni 20 del XX. [foto F. Frignani, dalla mostra «dal Po a quota 1000»]
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Montecchio, e delle ville che si trovano fra S. Ilario
e la Città6».
Mauro Sabattini, nel 1854, descrive così il territorio reggiano: «Il territorio Reggiano è ricco per ogni
maniera di cereali e nella parte valliva fecondissimo
in riso: il gelso vi è coltivato con molta cura e in
quantità maggiore che nel Modenese; così pure sono
più copiosi i prodotti di legumi, di uve, di castagne
e frutta; il bestiame è di razza scelta, ed è abbondante
e ben mantenuto; la rotazione agraria per sementare
e raccogliere i cereali, le biade, i legumi non diversifica da quella praticata nella provincia Modenese,
ma raccolti, come si disse, sonovi più abbondanti,
cagione forse il terreno più fertile e l’agricoltura meglio esercitata; le praterie artificiali ed irrigabili si trovano ben disposte e mantenute ed anche in questo il
Reggiano può servire di modello ai limitrofi territorj:
nella montagna poi sonosi introdotti con assai profitto i prati artificiali a sanofieno o lupinella»7.
Queste descrizioni ci permettono di allungare lo
sguardo oltre la dimensione agraria, per accompagnarci anche in ambiti antropologici sociali e
culturali, in quanto si riconosce agli agricoltori
reggiani del tempo una capacità di condurre le
aziende agricole che altri dovrebbero imitare, partendo dalla capacità di differenziare, ma anche di
sapere coltivare con sapienza i prati stabili, ed il
riso, un cereale allora come oggi molto importante
per l’alimentazione umana.
Infine, nel 1907 Giacomo Rossi lasciò, in una relazione sulla malaria nella provincia reggiana, una
testimonianza molto importante, poiché la presenza
di acque nelle zone vallive, non ancora bonificate,
viene associata alla diffusione della malaria ai primi
del 1900 nel territorio reggiano: un punto di vista
completamente diverso da quelli analizzati fino a
questo punto, ma che sottolinea la necessità per una
migliore qualità della vita, di governare le acque:
«Nel medio evo lo stato agrario deve essere peggiorato e lo stato igienico non deve essere migliorato.
I grandi signori preferivano abitare sui monti, che
sono attualmente cosparsi di avanzi dei loro celebri castelli. Anzi il Donninzone, nella Vita della
Grande Contessa Matilde di Canossa, fa parlare
Canosa in contradditorio, per così dire, con Mantova (possiamo ritenere che le condizioni dell’Agro
Mantovano fossero poco dissimili dal Reggiano) e
le fa rimprovero di essere contornata di paludi febbrigene coi rozzi versi di bassa latinità: Putrida lym-

Fig. 5 - I ruderi di Corte Valle Re che fino al 1790 fu
di proprietà della nobile famiglia Re (Campegine), attualmente riserva regionale dei Fontanili di Valle Re.
[foto F. Frignani]

levato che rimangono ogni anno inutili circa 3.000
Bifolche, che potrebbero anche nel loro riposo fruttare altrusa cosa, giacchè il pascolo che apprestano
è meschinissimo. Altra volta l’uso dè maggesi era
più universale. Molti l’hanno abolito e tengono un
altro metodo di coltivamento. Ogni podere del Dipartimento ha un pezzo di prato stabile, o un quadro di erba mendica ed un piccolo Canapajo. Tutto
il rimanente del fondo può considerarsi diviso in
due parti quasi uguali. L’una si mette Frumento; e
nell’altra i diversi prodotti dè quali parleremo più
sotto. Quella porzione che nel sistema dei maggesi
rimaner dovrebbe vuota si copre di trifoglio. Pochissimi a mano che non abbiamo molti concimi
mettono il frumento due anni sul medesimo luogo.
Alternando cò legumi e col frumentone. Si è osservato che ne terreni tenaci la fava ed il frumento che
succedonsi a perfetta vicenda producono il maggior
reddito. Non posso tacere il metodo di coltivazione
tenuto da què di Gualtieri e Brescello, luoghi posti
presso il Po di un fondo sabbioso fresco, ma ricco.
Appena tolto il frumento arano subito il terreno, e
lo seminano di rape. Queste levano già ben formate
al principio d’Autunno, e le conservano in inverno
entro la sabbia per farne a loro stessi un cibo che
potrebbero estendere ancora ai bovini. Indi preparano le prose per mettervi in primavera il grano
turco. La coltivazione delle rape serve così di un
ottima preparazione a quel grano, il quale vi rende
il 30 ed il 40 per uno5. (…) Sarebbe desiderabile
che particolarmente nel distretto di Novellara, ed in
molte ville d’abbasso, s’imitassero i bravi coltivatori
del circondario di Reggio, di Cavriago, Castelnovo,
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pharum febriumque moratus eaurum Algorem nutrit,
sed et estum qui nimis urit…..Porro caenosa procul e
me scrobs et aquosa. Anche nell’era moderna lo stato
malarico deve poi avere accompagnato nelle sue vicende il paludoso, tanto che nel 1576 Cornelio Bentivoglio incise sulla botte di cui parlammo (fig. 4),
la lapide, tuttora esistente, ricordante come i lavori
fossero fatti aeris salubritati non minus quam pubblicae ubertati. (…) È naturale che la malaria non
sia ancora scomparsa nella parte bassa (i comuni di
Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo Sotto, Fabbrico,
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, hanno zone
malariche ufficiali), per quanto si tratti da sempre
della mite malaria della Valle del Po, come pure è
stato necessario dichiarare malariche anche due piccole zone lungo la Secchia e l’Enza, in prossimità del
loro sbocco in pianura, rispettivamente nei comuni
di Castellarano e San Polo d’Enza. (…) Il territorio
da noi studiato si può adunque, nella sua parte piana, dividere nettamente in due regioni: una bassa
con molte acque superficiali, uno stato anofelico
grave ed una malaria mite, ed un’altra senza acque
superficiali degne di nota, uno stato anofelico abbastanza grave e nella quale si può ritenere scomparsa
la malaria.
L’importanza di questa constatazione è indiscutibile per le moderne teorie sull’infezione, soprattutto
quando rammenteremo che nella parte alta della
piana reggiana la bonifica è antica e relativamente
recente nella bassa. Sarà bene però lasciare l’interpretazione finale a nuove ricerche e accontentarsi
per ora, di far risaltare una volta di più il fatto, d’importanza pratica illimitata e oramai stabilito con
tutta sicurezza che, cioè, l’attuazione di una vera bo-

nifica agraria è, indipendentemente dalla scomparsa
dell’anofele, l’unico mezzo per risanare un territorio
rispetto alla malaria»8.

IL CASO DI STUDIO: IL CANALE D’ENZA O CANALE
DUCALE
Questa importante opera idraulica, voluta da Borso
Deste (Duca di Modena e Reggio e Duca di Ferrara) e realizzata intorno al 1462, si trova in provincia
di Reggio Emilia. Fa parte dei due principali corpi
irrigui che dalla pedecollina posta a Sud della via
Emilia portano l’acqua nella pianura a Nord verso
il Po, zona oggi intensamente coltivata. Il Canale
d’Enza, o Ducale di Correggio, prende origine dal
torrente omonimo nel Comune di Canossa, in località Cerezzola, mentre il Canale di Reggio prende
origine dal Fiume Secchia all’altezza di Roteglia.
Quest’ultimo è più antico, anche se entrambi questi canali sono sicuramente stati realizzati su corsi
d’acqua artificiali di minori estensioni, già esistenti
intorno al 1000-1100. Nella zona centrale dell’alta
pianura reggiana è certa la produzione di un formaggio tipo grana, che veniva servito alla corte
di Matilde. Per produrre questo prodotto molto
particolare, caratterizzato dalla lunga stagionatura,
serve un foraggio polifita, che si può ottenere solo
da prati permanenti che vengono ancora oggi irrigati con l’antico metodo per scorrimento (fig. 6).
Conseguentemente, almeno per l’alta pianura, si
può pensare che la grande modificazione del paesaggio rurale sia avvenuta dal pieno Medioevo, proprio grazie alla possibilità di irrigare. Realizzando
un ‘disegno geometrico’ dalle trame molto regolari,
tuttora permanenti nel paesaggio.

Fig. 6 - Tipica irrigazione a scorrimento. [foto F. Frignani]
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La costruzione del Canale Ducale fa parte di una
grande idea di bonificazione di tutta l’area compresa tra la via Emilia ed il Fiume Po da far risalire agli
anni intorno al 1400, quando per le necessità molitorie (fig. 7) e di irrigazione dei prati, si cominciano
a determinare le condizioni diplomatico-politiche
ed economiche per realizzare i tanti interventi necessari. Una interessante ricostruzione storica la
riportò Luciano Scarabelli nel 1846: «Magnifico
lavoro avevano ideato i Reggiani: cavare un canale navigabile di cinque braccia, largo nel fondo e
dodici sopra riva; condurlo alla Tagliata e Reggiolo
per navigare da Reggio al Po. Ne parlarono a Carlo
Gonzaga signore di Reggiolo e Luzzara, a Guido
e Giampiero Gonzaga signori di Novellara: farebbero l’opera a spese comuni; avrebbero Novellaresi
e Reggiani tutta l’acqua bisognevole per irrigare,
serbatane continuo una macinatoria a Reggiolo. Il
concordato fu dell’ottobre 1449; i privilegi ottenuti, del 1456; ma l’opera non ebbe effetto, nè l’altra
di raccogliere otto macinatorie d’acqua estraendole
di Secchia e conducendole a Reggio per via Frassinara, poi per Bagnolo, e per Novellara a Reggiolo e
in Po lungo la Taglaita; perchè il duca di Mantova
si oppose, e appena permise nel 1496 che le acque
si gettassero in Parmigiana al disopra di Reggiolo.
Dopo settant’anni questo stesso canale divertito pel
Tassone scaricò le sue acque in Crostolo, e lasciò la
inferior parte in secco ed inutile. Un dubbio rimane circa le direzione di què due canali che avevano
a camminare sino alla Tagliata, in faccia a Reggiolo e lungh’essa gettarsi in Secchia. Come evitare la
Parmigiana che dovevano per necessità incontrare? Non c’era altro modo che ridurla per un sifone
sotto il letto del cavo stesso, che volevano fare. Il
che non venne in mente a nessuno di quelli che
scrissero tale idea. Oltrechè serviva al commercio,
tutta quella proposta offeriva comodità ad asciugare terre infinite che da Reggio al Po non potevano
colare. I Correggesi per un loro canale decorrente
da Fabbrico, nella Parmigiana, mantenevano arabili le terre; ma per tremila biolche non era possibile,
perchè i signori da Sesso possedevano un mulino
sulla Parmigiana, spesso chiudevano il cavo, e il
canale correggesco si riversava; molte pratiche si
erano tentate l’addietro finalmente nel 1461 a’ 10
di agosto i Correggesi comprarono e disfecero il
mulino, e le loro terre sanarono. I Guastallesi ripararono, dal po, mediante l’alzamento dell’argine

Fig. 7 - Canale di scarico di un mulino nella zona di
Novellara (RE). [foto F. Frignani]
grosso della Rocca di Guastalla alla fossa di Roncaglio al Baccanello, molto spazio che prima nulla fruttava per le spesse innondazioni, e quasi era
disfatto dalla spaventosa dell’ottobre al novembre
1454; ne ebbero qualche noia per giurisdizione dai
Gualtieresi, ma i Torelli colle buone tutto finirono.
Il Frassinaro si condusse nella Migliarina e tenutosi a condurre quest’essa nella Fossa di Raso. Se la
Fossa si allargava era un utile ragguardevole, ma ad
allargare non si pensava; onde nacquero liti grandi
nel 1462: entrò con belle intenzioni Borso d’Este
e mediante nuovo cavo, e botti, e ponti, e canali, tolse ogni timore e fece grasse le terre di S.Polo
e di Ciano. Principale colatore della palude tra il
Crostolo e l’Enza era la Scalopia, confine allora di
Poviglio e Brescello. Cominciava di sopra a Momtecchio, veniva ad Enzola, e per mezzo i prati di
S.Sisto e di Brescello giungeva agli argini di Stagnilira, e alla Fossa di Roncaglio. e alla quali entrava
anche il Crostolo. Dalla strada di Brescello al Laguccio era nettate ricavata dai Parmigiani e per loro
Praticello, Olmo, Bersanello, Coenzo, S.Giorgio,
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Povilgio, Meletolo, Brescello, Boretto e Gualtieri
che più o meno vi scaricavan le acque»9.
Anche in questa testimonianza più orientata ad
un’analisi politica che paesaggistica, risulta chiaro
che ad un certo punto i Signori si resero conto che
per aumentare la produttività agricola nei propri
possedimenti, è necessario «asciugare terre infinite»,
a testimoniare l’estensione del territorio da sottoporre a bonifica, pur nella difficoltà di porre tale
operazione sotto un’idea politica e operativa comune, che potesse superare divisioni geografiche e sfere
di influenze differenti. L’arrivo di Borso d’Este che
con forza impone la costruzione del Canale Ducale,
permette ai signori di Correggio di avere le acque
per attivare mulini, ma allo stesso tempo arricchì la
produttività di San Polo e Ciano, di cui era signore.
Una descrizione geografica completa e abbastanza
dettagliata del percorso del canale ducale è stata lasciata dal cartografo –sacerdote reggiano, Giovanni
Andrea Banzoli, che tra il 1716 ed i l 1717 e successivamente nel 1720 compila l’Atlante Storico del
Ducato di Reggio per la Comuna Gallana10: «Che si
trova prima il canale ducale fatto d’ordine del duca
Borso l’anno 1462, come esso dice ne’ suoi capitoli
per sovenimento del suo paese, che poi fu donato
da signore duca Alfonso primo l’anno 1523, il quale hà l’origine su quello di Rosena da Enza, e macina, il molino di Cjano passa per una botte sotto il
rio di Ciano, poi sopra il Rio di Lusiera, confini di
S. Pollo alquanto doppo passa sopra due rivoli, che
anch’essi cadono in Enza per due altissime navi di
legno. E doppo si divide in due Canali, e ritornano
pure in uno, passa sopra il Canale delle Castella per
la nave di legno detta Brigon da Favo. E venendo
poi sempre a tramontana, se ne passa sotto il canale
dell’homini di Montecchio, del quale, e di quello
delle Castella tratteremo a suo luogo.
Et arrivato su quello di Montecchio, gl’homini di
Raceto, di quel territorio imboccano ancor essi un
loro canale da Enza, e lo fanno cadere nel Ducale,
facendo passare le loro acqua per mezzo di due pietre di marmo con quarti segnati in quelle. E doppo
congiunte le dette acque assieme passando per detto territorio, detti Homini, e Vicedomini, e quelli
della Gaida si cavono fuori per mezzo de quarti di
marmo forati d’oncie 4, e 41/2 la lor acqua posta
in quello, come contengono le capitolazioni del
1366, e nell’instromento convenuto con quell’essi
di Montecchio.

Venendo poi verso levante passa sopra il suddetto
Canale dell’homini, per una nave di legno detta la
Brigna del Giardino sempre rotta, acciò l’acqua dalla città cada nel loro canale, et arrivato nelli confini
di Copriago per adacquareli loro terreni. E caminato per detto territorio, volgendosi hor quà hor là, e
passato sopra il rio dell’Avata, del rio del Castello,
e di quello Tognacino per nave pur di legno, perviene al confine di Reggio, e scorrendo per il loro
distretto, se ne passa tutto tortuoso per le ville di
Pratoniera, Codemondo, Quaressimo e Ronzina.
Et avanti arriva alla città, passa sopra il Quaresimo, alla Coviola, al rio Moreno, alla Fossetta, Fossa
Marza, Moddolena e Quazadore per nave tutte di
legno, eccetto l’ultima, che è di quelle a calcina.
Poi se ne passa sotto il Crostolo per una botte, e
volgendosi poi intorno alla città, et arrivato al Canal grande vi passa sopra per una nave pur di pietra;
e volgendosi sempre, sinchè trova il Rodano detto
di sopra vi passa per na nave di legno. e passando
per la villa di Gavassa, passa pur anche per due navi
di pietra detta la Levada, e la Levadella, poste sopra
due fossette, quali cadono nel naviglio detto sopra,
e doppo arriva al fiumicello confine di S. Martino,
sopra del quale passa per un’altra nave di pietra. E
passando poi per detto territorio di S. Martino pui
verso levante passa sopra il dugale detti dell’Argine per una nave, poi passa sotto Tresinara vecchia,
e volgendosi a tramontana camina tanto, che di
nuovo trova detta Tresinara, e in quella s’attuffa, e
di nuovo sorge per mezzo di una chiavica fatta dai
Correggesi, et incanalatosi per detto territorio di
Correggio pervenuto a detta terra, e poi al naviglio
detto sopra.in quello si perde e di nuovo uscisse,
e se ne va tanto verso tramontana, che perviene a
Fabricho et indi a Ruolo. E poi cadendo nell’istesso
naviglio, ambidue si somergono poco dopo la Parmegiana, havendo scorso il camino di circa trente
due miglia e macinato quatordici molini, e mantenuto di cavamento nave, ponti, botte da ciascheduno commune ove passa».
La descrizione lasciata da Banzoli è molto importante per diversi aspetti. Primo fra tutti la parte
che riguarda le specifiche legate alla toponomastica e alla geografia del territorio: nel testo infatti,
vengono riportati nomi di località che oggi sono
scomparse, o sono state inglobate (processo di conurbazione) dentro la città di Reggio Emilia, o nei
paesi limitrofi.
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Fig. 8 - Canale Ducale nei pressi di Montecchio Emilia (RE). [foto F. Frignani]

Fig. 9 - Nave realizzata lungo i canali irrigui d’alta quota in Val Venosta. [foto F. Frignani, dalla mostra
«Acque governate»]

Anche i corsi d’acqua elencati diventano un importante riferimento geografico-idraulico del tempo,
in quanto alcuni sono stati completamente cancellati, altri sono ridotti a piccoli fossi di cui nessuno conosce il nome, oppure come il canale ducale
nell’attraversare la città o località minori è stato
completamente occultato, utilizzato spesso come
pista ciclo pedonale (fig. 8).
Uno degli aspetti più importanti contenuti nel testo del Banzoli è la descrizione dei manufatti che
venivano realizzati per convogliare l’acqua ai mulini
o per attraversare o superare altri canali o corsi d’acqua naturali. La costruzione di botti e navi sono stati un grande impegno economico per Borso d’Este
quando ha realizzato l’opera. Le botti sicuramente sono manufatti conosciuti per chi si occupa di
idraulica ed essendo opere sotterranee spesso hanno
superato indenni i secoli. Quando vengono svuotate per fare manutenzione o per semplice pulizia si
possono ancora osservare nella loro imponenza. Le
navi in pietra ma soprattutto quelle in legno invece
sono praticamente scomparse, il materiale lapideo
è stato riutilizzato per altri scopi o lacerato durante
le lavorazioni in campagna (fig. 9). Altro contenuto importante riguarda la descrizione delle prese
d’acqua, dove si accenna anche alla misurazione dei
flussi d’acqua tra una canale e l’altro (fig. 10).
Questo trattato idraulico scritto da Banzoli è completato con ricca produzione cartografica redatta
dallo stesso, oggi conservata presso l’Archivio di stato di Reggio Emilia; l’intera documentazione meriterebbe uno studio approfondito proprio nell’ambito dell’idraulica antica. Tra le curiosità storiche
emerse nelle tante letture di queste fonti storiche

vi è traccia della presenza nell’alta pianura, alla fine
del medioevo, dell’introduzione in via sperimentale
della coltivazione del riso, in virtù del fatto che era
possibile attraverso i canali irrigui, nello specifico
del canale di Bibbiano, allagare le risaie, pur in un
contesto territoriale in gran parte ancora occupato
da valli e paludi.

CONCLUSIONI
Le fonti storiche riportate mi sono servite per ‘rintracciare’ attraverso la conoscenza e l’immaginazione, i segni di ciò che il paesaggio è stato, ma anche
per capire quali di questi segni sono ancora presenti
su questo territorio. Il paesaggio è un qualcosa che
per sua natura viene considerato in ‘divenire’. Non
può esistere un paesaggio che si è fermato in una
determinata epoca, non è un fabbricato costruito
nel XXVII secolo, del quale si può conoscere lo stile, la storia, l’utilizzo. Il paesaggio contiene i segni,

Fig. 10 - Chiavica di derivazione per irrigazione dei
campi con numero marmoreo a fianco. [foto F. Frignani]
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tracce del passaggio dell’uomo, inserite nelle diverse
epoche, dove risulta ininfluente la periodizzazione
storica imposta dall’uomo stesso. Il paesaggio attraversa il tempo, con tutti i suoi contenuti, naturali
o antropici, ci accompagna ogni giorno nella quotidianità. Le fonti ci danno delle indicazioni temporali, ma la costruzione, le modifiche, le opere idrauliche le coltivazioni, si evolvono con l’uomo, che
governa il paesaggio in modo più o meno cosciente.

Il paesaggio delle bonifiche è un’idea che si perde
nel tempo, ma che vede la sua realizzazione in tempi che possiamo definire recenti, se confrontati con
la storia della presenza nell’area dell’uomo (si veda,
a titolo d’esempio, la terramara di S. Rosa nel comune di Poviglio).
Sui nuovi campi dalle forme geometriche precise, la
trama verrà accentua dai filari paralleli della ‘piantata’, costituita da alberi tutori che sostengono la
vite, dove tra un filare e l’altro è possibile mettere in
produzione seminativi cerealicoli e foraggiere diversificati, in rotazione. Questa tipologia agraria è un
importante esempio culturale educativo del valore
della biodiversità produttiva che viene dal passato11.
La piantata è oggi praticamente un ‘reperto archeologico’ (fig. 11) ancora presente solo sporadicamente nell’alta pianura, dove spesso accompagna prati
stabili e medicai. Purtroppo nella bassa pianura di
questo paesaggio della grande bonifica sono rimasti solo i canali (le uniche permanenze spesso cementificate), dopo gli anni Settanta del XX secolo
quasi tutto il territorio è stato destinato a sistemi
produttivi intensivi, spesso dedicati annualmente a

Fig.12 - Il Canale Ducale a Canossa (RE). [foto F.

Fig.13 - Il Canale Ducale a San Polo d’Enza (RE).

Frignani]

[foto F. Frignani]

Fig. 11 - Filare a piantata zona San Polo d’Enza
(RE). [foto F. Frignani]
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rotazione monocolturale, che dipende dalle richieste dell’agro industria.
I canali irrigui vanno considerati non dei semplici
collettori idrico, ma un patrimonio culturale materiale e immateriale, come definito nella Convenzione europea del paesaggio: elementi paesaggistici che
contribuiscono all’idea di valore culturale identitario dei luoghi. Il canale Ducale ci può raccontare

l’evoluzione del paesaggio, dal Medioevo ad oggi,
semplicemente osservandone i manufatti ed i materiali con cui sono stati realizzati, ma anche raccontare le storie della gente che ha beneficiato delle
sue acque, che ha svolto mestieri e professioni nella
quotidianità della vita sociale e produttiva, e che
oggi ammirando i paesaggi dell’acqua può vivere
sogni (figg. 12, 13).

NOTE
1

B 1808, p. 60.

2

Ne sono un esempio i ‘prati stabili’, che vedono la loro origine durante questo periodo, conseguenza, almeno per la parte che
riguarda l’alta pianura, della costruzione dei canali irrigui.

3

L 1865, pp. 10-13.

4

R 1805, p. 4.

5

R 1805, pp. 7-8.

6

R 1805, p. 9.

7

S 1854, pp. XXVII.

8

R 1907, pp. 571-593.

9

S 1846, II, pp. 450-452.

10 B 1720, pp. 101-103.
11 Emilio Sereni lo fa risalire ai Greci e nella pianura Padana ai Celti: S 1961.
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