
A.I.D.M.E.D 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTROFIA MUSCOLARE DI 

EMERY-DREIFUSS onlus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fitto mosaico di strade, fossi, filari d’alberi e percorsi che delimi-
tano campi coltivati a testimonianza della lotta quotidiana dell’uomo 
per la sussistenza ma anche, ora che questa battaglia non ha più ra-
gione di essere, aree di riequilibrio ambientale per mitigare gli ec-
cessi di trasformazioni forse troppo intense. 
E ancora una via d’acqua, il Canal Torbido perché l’acqua non era 
solo un nemico a cui strappare la terra ma anche una necessità per 
le comunità agricole che sul canale si affacciavano, al pari di quelle 
di Modena “capitale”. 

Questa seconda tappa alla scoperta in bici delle antiche vie d’acqua ci 
porta nella pianura a nord di Modena dove le acque dei fiumi Secchia e 
Panaro, prelevate nei tratti collinari e trasportate, già dal 1100, con i ca-
nali per essere utilizzate per i mulini, l’irrigazione e tanti altri usi, si av-
viano verso il mare. 

Nel caso di Modena questi canali si riuniscono in un’unica via d’acqua, il 
Canale Naviglio o canale delle navi. 

Questo canale, che oggi ha solo la funzione di deflusso delle acque della 
città, era infatti un canale navigabile, la via d’acqua del Ducato estense, 
che collegava Modena con Ferrara e l’Adriatico. 

Il Canale Naviglio, per essere navigabile, ha richiesto, nei secoli, 
un’opera assidua di manutenzione, in particolare di dragaggio, la costru-
zione di manufatti che consentissero di mantenere un livello dell’acqua 
sufficiente per il transito delle imbarcazioni e, nel punto iniziale, un vero 
e proprio porto fluviale. 

Alcuni di questi manufatti si sono conservati e si possono osservare per-
correndo la sponda del canale, testimonianza di ingegno, capacità e la-
boriosità dei modenesi. 

Il Canale Naviglio termina a Bomporto, toponimo ben augurante per chi 
navigava, e dalla sponda del Fiume Panaro, che lo riceve, è possibile ad-
dentrarsi verso quella che, dal 100 a.C. fino agli anni ‘40 del secolo 
scorso, è stata una terra di frontiera, inospitale, paludosa e malarica, la 
terra della Bonifica nonantolana. 

Il Canale Naviglio 

Il Canal Torbido 

La bonifica 



IL CANALE NAVIGLIO 

Non si conosce la data certa di costruzione del Canale Naviglio, ma fra 
il 1000 e il 1100 ne viene citata l’esistenza in documenti scritti. 

Il canale costituiva il naturale deflusso delle acque della Mutina romana 
ma, recapitandole nella bassa pianura priva di un drenaggio efficiente, 
provocava impaludamenti; è quindi ipotizzabile che già in epoca romana 
si sia proceduto alla regolarizzazione del suo corso. 

Mentre il tratto da Modena a Bastiglia segue un percorso naturale, il 
tratto da Bastiglia a Bomporto non ricalca  le direttrici idrografiche gene-
rali, orientate da sud-ovest a nord-est, ma ha direzione est-ovest, ed è 
completamente artificiale. 

Il motivo di tale cambio di direzione fu quello di portare le “acque al-
te” (quelle provenienti dall’alta pianura) nel Fiume Panaro perché prose-
guendo verso nord non avrebbero trovato un punto di arrivo al mare. La 
tecnica di separazione delle acque alte da quelle basse è ancora oggi 
ampiamente usata nella bonifica territoriale (diversione). 

Nel 1400 il Canale Naviglio era perfettamente funzionante e non aveva 
solo compiti di scolo, ma anche di via navigabile potendo collegare Mo-
dena con il Mar Adriatico attraverso il Panaro e il Po. 

Le condizioni di navigabilità erano cattive per lo stato dell’alveo e per la 
scarsa quantità d’acqua nel periodo estivo; riceveva infatti le acque dei 
canali di Modena e di S. Pietro, convogliate dai fiumi Secchia e Panaro 
dalle prime colline, e quelle sfocianti dalle risorgive a sud della città che 
alimentavano una serie di canali minori. Tutti questi, una volta in città, 
si univano per formare il Naviglio che la lasciava da Porta Castello, la 
porta nord, e che da questo punto poteva essere percorso dalle barche. 

Per regolarizzarne il deflusso idrico in modo da permettere la navigazio-
ne vennero costruiti nel tempo, soprattutto in epoca ducale, una serie di 
manufatti lungo il suo corso. 

Il Canale Naviglio ebbe grande importanza per i commerci nei secoli XVI 
e XVII, periodo con vie di comunicazione poco efficienti, e nel secolo 
XVIII, attraverso lo sviluppo dell’area “portuale”, l’attività dei mulini lun-
go il suo corso e la strada sopraelevata carreggiabile che veniva utilizza-
ta per l’attiraglio delle barche (il traino controcorrente con cavalli). 

L’attracco delle barche avveniva fuori le mura, ma nel 1600 venne ini-
ziata la costruzione di un porto fluviale o Darsena interno alla città, 
entrato in funzione nel 1650, lungo l’attuale Corso V. Emanuele II, dove 
il canale, coperto nel percorso cittadino, riemergeva. 

All’inizio del 1900 la Darsena, trasferita poco prima fuori le mura, ab-
battute per la realizzazione della ferrovia, costituiva ancora un’area di 
intensa attività commerciale e artigianale, dotata dei primi opifici indu-
striali, delle case dei lavoratori portuali (facchini, fabbri, barcaioli), del-
le osterie e della guarnigione militare. 

Con la costruzione della ferrovia e l’inizio dell’epoca industriale la navi-
gazione perse progressivamente importanza e nel 1923 l’ultima barca 
attraccò alla Darsena. Il tombamento del canale, già avvenuto fino alla 
ferrovia, venne completato da questa fino al punto in cui è oggi coper-
to, e la Darsena interrata nel 1931. 
Oggi il Canale Naviglio, pur essendo ancora classificato come navigabi-
le, ha la solo funzione di scolo. 
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Ex Darsena interna 
Il percorso dal centro città ai Mulini nuovi 
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Ex Darsena esterna 

Via Due canali sud 

Portale ex Villa 
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Nel tratto dal centro città ai Mulini nuovo il Canale Naviglio non è visibile 
perché coperto in seguito all’espansione urbanistica avvenuta nel tempo. 

Dei manufatti, che caratterizzavano l’area “portuale”, la Darsena, la via 
alzaia, i magazzini e gli edifici rimangono scarse testimonianze. 

L’attracco delle barche, che avveniva fuori le mura, venne spostato nel 
1600 all’interno delle mura, in corrispondenza dell’attuale Corso V. Ema-
nuele II dove il canale, coperto nell’attraversamento del centro cittadino, 
riemergeva di nuovo, all’altezza di Calle Bondesano. 

Lo spostamento avvenne per ragioni economiche e commerciali, ma an-
che di prestigio del Ducato estense. 

Di tutto questo rimane in Corso V. Emanuele II, come testimonianza, so-
lo l’assetto stradale, con un’ampia aiuola centrale in corrispondenza 
dell’estradosso  del canale. Con la  copertura fin oltre le mura, abbattute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il tratto iniziale del Canale Naviglio e il punto d’attracco delle barche in-
terna alle mura in un’acquaforte di Guglielmo Silvester del 1789 
(Archivio di Stato di Modena). Con contorno giallo è evidenziato Palazzo 
Coccapani d’Aragona, oggi al civico 59 di Corso Vittorio Emanuele II 

per far spazio alla ferrovia, e lo smantellamento dell’area portuale, 
venne costruita la Darsena fra l’attuale cavalcavia e Via del Lancillotto. 

Questa zona divenne un vivace polo di sviluppo commerciale grazie al 
transito delle merci che creò nuove  attività e richiamò  maestranze per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il carico e lo scarico delle merci (facchini e operai), e la navigazione 
(sorveglianti, barcaioli, artigiani, addetti al traino delle barche); per na-
vigare controcorrente le barche venivano trainate da cavalli lungo la via 
alzaia, la strada in sommità arginale, oggi Via Attiraglio. 

Conseguentemente sorsero anche le case per questi lavoratori, i ma-
gazzini per le merci e più tardi, anche per la vicinanza della ferrovia, i 
primi stabilimenti industriali che daranno alla zona una vocazione indu-
striale che rimarrà tale fino agli anni ‘80 del secolo scorso. 

E con le persone anche la vita comunitaria, le osterie e la malavita, ma 
anche il divertimento, come il pattinaggio su ghiaccio: tutti gli inverni 
più rigidi del 1900 sono precedenti al 1920, e il “piccolo periodo glacia-
le”, quattro secoli di clima particolarmente rigido, è terminato solo nel 
1800. 



 

Darsena          Portale ex Villa Pentetorri 

Percorso attuale del Canale Naviglio coperto 

     Incrocio Nonantolana-Via Due Canali sud 
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Confronto fra la mappa ottocentesca del Canale Naviglio all’uscita dalla cinta muraria e dell’area portuale con l’urbanizzazione attuale fra Viale Gramsci 
e Via Nonantolana. La mappa, dell’Archivio di Stato di Modena (Acquisti 2300, cartella 143, n.1) è stata ruotata per poterla confrontare con la foto aerea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Due canali sud 

La testimonianza di un’urbanistica dipendente alla presenza delle vie 
d’acqua è dato dall’aggregato edilizio di Via Due Canali sud. 

Ai lati dell’attuale sede stradale corrono infatti due canali, il Diamante 
e il Pradella, che, diversamente dagli altri canali che formano il Naviglio 
nel centro storico, vi confluisco esternamente all’ex cinta muraria, ap-
punto in corrispondenza dell’intersezione di Via Due Canali sud con il 
Parco XXII aprile. 

Le abitazioni sono disposte in linea lungo il canale, che corre sul loro 
retro, mentre il fronte è sulla strada. Si tratta di una conformazione  
edilizia che si ripeteva sempre quando un’attività necessariamente 
connessa allo scorrere all’acqua (nel caso di Via Due Canali sud i muli-
ni del Diamante e della Pradella) portavano all’edificazione nella 
stretta fascia compresa fra il corso d’acqua e la strada utilizzata per il 
trasporto del grano da macinare e della farina. 

L’importanza che il Ducato estense attribuiva al Canale Naviglio e alle 
vie di comunicazione fluviale è documentata anche alla costruzione,  
della seicentesca Villa Pentetorri, una residenza estiva fuori le mura 
con l’ingresso e l’affaccio sul canale, visibile dalle imbarcazioni che vi 
transitavano. 

La villa o “casino delle delizie” fu per tre secoli luogo di divertimenti, 
balli e ricevimenti. Seguendo l’esempio degli Estensi i nobili della corte 
realizzarono le proprie ville, anch’esse lungo il Naviglio, il Secchia e il 
Panaro, con affaccio e approdo a lato fiume. 

Di Villa Pentetorri, bombardata e distrutta nel 1944, rimane solo il por-
tale d’ingresso ed una pertinenza allora adibita a stalla. 

Nella parte terminale del tratto coperto vi sono i Mulini nuovi. 

La storia dei Mulini nuovi è una storia di liti e contrasti, come spesso 
accadeva quando vi era in gioco lo sfruttamento dell’acqua. 

La loro costruzione venne concessa alla condizione che fosse realizzata 
una conca di navigazione o “sostegno”, uno sbarramento per innalza-
re l’acqua a un livello tale da consentire il transito delle barche. La na-
vigazione era prima possibile grazie a sbarramenti semplici o “bove”, 
poi sostituite dai sostegni, dotati di doppie paratoie per consentire alle 
imbarcazioni il superamento dell’ostacolo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portale d’ingresso di Villa Pentetorri oggi e nel 1940  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attracco delle barche avveniva prima del 1600 fuori le mura, ma ven-
ne poi realizzato un porto fluviale o darsena all’interno, entrato in fun-
zione nel 1650, lungo l’attuale Corso V. Emanuele II, dove il canale, c 

 

I sostegni erano quattro e dividevano l’intero Canale Naviglio in tratti 
funzionali per la navigazione: quello dei Mulini nuovi, il Sostegno Cor-
tese, quello di Bastiglia e quello di Bomporto. Di questi solo il Sostegno 
Cortese e quello di Bomporto sono tuttora esistenti. 

Il Sostegno di Bomporto è il più importante, non solo per le dimensioni 
del manufatto, adeguato a quelle del Canale Naviglio che in questo 
tratto raggiunge quelle massime, ma anche perché, essendo alla fine 
del corso d’acqua, è dotato di paratoie supplementari, le Porte vincia-
ne. Queste, chiudendosi, impediscono l’ingresso delle acque del Pana-
ro, soggette a eventi di piena intensi con livelli idrici più alti, nel Navi-
glio, proteggendolo fino al ritorno delle normali condizioni di deflusso. 



Le stalle dell’ex Villa Pintetorri 



Il tratto scoperto fino al Sostegno Cortese 
 
Dai Mulini nuovi il Canale Naviglio è scoperto e scorre fra argini bassi 
perché la sezione di deflusso, sempre più ampia procedendo verso nord, 
consente di contenere le massime piene attese. 

L’alveo ha numerose curve per “allungare” il percorso e mantenere una 
pendenza, determinata dalla differenza di quota fra i punti iniziale e fi-
nale, molto bassa (0.9 ‰, cioè 90 centimetri di abbassamento ogni chi-
lometro), caratteristica imposta al momento dello scavo per permettere 
la risalita delle barche senza eccessive difficoltà di traino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’intorno del corso d’acqua le trasformazioni intervenute sul paesaggio 
agrario sono consistite nel passaggio da un’agricoltura tradizionale, con 
netta prevalenza di seminativi arborati, a un’agricoltura meccanizzata, e  
alla  scomparsa di siepi e filari tra i campi seminati, che ha determinato 
la banalizzazione paesistica di questo territorio. 

Il Sostegno Cortese è costituito da un manufatto con funzioni di conca 
di navigazione, oggi priva delle paratoie a battente, di cui rimangono le 
imposte, che ben si presta per capirne il funzionamento. 

Con la paratoia di monte chiusa si creava un dislivello idrico fra monte e 
valle, necessario per la navigazione in condizioni di scarse quantità 
d’acqua, paratoia che costituiva però un ostacolo da superare. 

Introducendo l’imbarcazione nella conca, chiudendo la paratoia di valle 
e aprendo quelle di monte, l’acqua nella conca saliva portandosi al livel-
lo del tratto superiore e sollevando l’imbarcazione; l’apertura della sola 
paratoia di monte consentiva di riprendere la navigazione senza che si 
fosse abbassato il livello dell’acqua in questo tratto. 

Le dimensioni del sostegno permettevano la navigazione a imbarcazioni 
della portata di 400 q con larghezza inferiore a 5 m e pescaggio inferio-
re a 1 m, nonostante che in tutto il corso del canale fosse mantenuta, 
da ottobre a giugno, una larghezza di 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sostegno Cortese 



Schema di funzionamento di una conca di navigazione (1-7) e le strutture murarie della conca (o sostegno) Cortese. 

Paratoia di valle 

Paratoia di monte 

Sostegno Cortese: alloggiamenti delle paratoie a battente di monte e 
di valle 



Dal Sostegno Cortese a Bomporto 
 

Il Sostegno Cortese è ubicato in un punto strategico del Canale Navi-
glio, a valle del quale, fino a Bastiglia, la bassa pendenza non rendeva 
necessari sostegni intermedi, come era invece nel tratto di monte dove 
era stato costruito quello dei Mulini nuovi. 

Il Sostegno di Bastiglia venne realizzato nel 1432, insieme al muli-
no, che cessò l’attività nel 1932. 

Il sostegno venne interrato insieme a un tratto del Canale Naviglio, 
che allora costituiva un intralcio allo sviluppo urbanistico del paese, so-
stituito dal by-pass coperto tuttora esistente. 

A nord-est dell’abitato il canale è di nuovo scoperto e prosegue, rettili-
neo, fino al Sostegno di Bomporto, costituito da una vasca ottago-
nale delimitata da muri in mattoni che rappresenta uno dei migliori e-
sempi di opere idrauliche fluviali di epoca storica. 
 

Il sostegno di Bomporto (foto FAI) 

I PROBLEMI AMBIENTALI DEL CANALE NAVIGLIO 
La profonda semplificazione del paesaggio, oltre a evidenziare  la perdita di valore 
estetico‐percettivo, testimonia il forte impoverimento ambientale che hanno subito, 
negli ultimi cinquant’anni, il Canale Naviglio e il territorio attraversato . 

Attualmente  il canale svolge prevalentemente  la  funzione di ricettore finale del si‐
stema fognario urbano e le acque reflue che vi scorrono, derivate in corrispondenza 
della fine del tratto coperto, vengono restituite, depurate, 800 m a valle. 

Anche  se  la  qualità  di  queste  ac‐
que è oggi accettabile, la presenza 
di  Azoto  e  Fosforo  svolgono  una 
funzione  fertilizzante  per  nume‐
rose  piante  acquatiche,  fra  le  
quali  il Potamogetumu,  una pian‐
ta radicata che ha un’enorme svi‐
luppo  e  costituisce  delle  praterie 
che possono coprire, a volte quasi 
del tutto, il pelo dell’acqua, tratte‐
nendo detriti e fanghi  che danno 
al canale un aspetto non certo piacevole. La pianta costituisce anche ostacolo al de‐
flusso  idrico,  tanto da determinare un rischio  idraulico  in caso di eventi meteorici 
intensi, e da richiederne un vero e proprio sfalcio, fatto con una barca munita di bar‐
ra falciante sommersa e la raccolta di quanto tagliato. 



Percorso del 1892 

Percorso attuale 

Bacino del sostegno 

Il sostegno di Bastiglia e il percorso del Canale Naviglio 



Il sostegno di Bomporto (foto Gazzetta di Modena) 



Da Bomporto al Torrazzuolo (la maestà in ricordo di S. Anselmo abate, 
fondatore del Monastero di S. Silvestro a Nonantola) si attraversa il ter-
ritorio della Bonifica nonantolana. 

Questa parte di pianura era soggetta a impaludamenti per le difficoltà di 
scolo dei terreni, con pendenze molto basse, che avveniva in un unico 
punto, al Torrazzuolo, dove confluiscono tutti i principali canali di dre-
naggio di Nonantola e Castefranco Emilia: la Fossa Bosca, il Canal Torbi-
do, la Fossa Sorga e lo Scolo Muzza. In particolare lo Scolo Muzza, che 
raccoglieva le “acque alte” della pianura di S. Cesario e Castelfranco, le 
trasportava al Torrazzuolo dove non permettevano, in caso di piogge in-
tense, lo scolo di quelle raccolte nel nonantolano, le “acque basse” che, 
per le minori pendenze, arrivavano in un secondo tempo. 

Da qui la necessità di opere di bonifica, cioè di interventi di adeguamen-
to della rete scolante per permettere il regolare deflusso delle acque 
piovane, e di tutti quelli successivi, più capillari, di recupero della pro-
duttività dei terreni liberati dalle acque. 

La bonifica iniziò già in epoca romana con la penetrazione in questi terri-
tori attraverso una rete di strade a maglie regolari, la centuriazione, e 
successivamente, all’incirca dal 750 d.C., con l’attività monastica 
dell’Abbazia di Nonantola. E’ però dal 1870 che la bonifica ha un impulso 
fondamentale, quando entrò a far parte della politica di opere pubbliche 
dei governi postunitari di superamento della crisi agraria, con l’aumento 
della superficie coltivabile e l’impiego della manodopera bracciantile. 

Fra il 1880 e il 1882 lo Scolo Muzza venne deviato nel Fiume Panaro a 
Castelfranco, liberando il nonantolano dalle acque alte e da allora il trat-
to residuo, la “Muzza abbandonata”, può ricevere le acque della zona di 
Panzano, Gaggio e Recovato e gli scoli nonantolani possono defluire libe-
ramente al Torrazzuolo. 

Un ulteriore impulso alla bonifica venne dato dal 1933, con la legge sulla 
bonifica integrale, con la quale il fascismo inaugurò una politica agraria 
basata sulla politica del grano, che tendeva ad aumentare la superficie 
coltivata per raggiungere l’autosufficienza, anche con la redistribuzione 
della popolazione fra città e campagna. 

LA BONIFICA 

 

 

 

BOMPORTO 

RAVARINO 

S. AGATA 

NONANTOLA 

Reticolo idrografico del sistema Naviglio-Panaro 

Reticolo artificiale irriguo: Canal Torbido 

Reticolo artificiale di bonifica:  [1] Collettore Bosca,  [2] Col-
lettore Sorga,  [3] Scolo Muzza 

Torrazzuolo 

[3] 

[2] 

[1] 



Le tracce della bonifica idraulica e agraria solo ancora riconoscibili 
sul territorio dalla disposizione degli elementi che l’hanno caratterizzata: 
la rete stradale impostata sugli assi della centuriazione, con tratti rettili-
nei intersecantisi ad anglo retto, la rete scolante che ricalca questa ordi-
tura, affiancata da (ormai rari) filari di alberi, l’appoderamento e gli edi-
fici, nel tempo prima raggruppati a corte e poi isolati. 

Oggi la bonifica consiste nel mantenimento della situazione consolidata, 
con un diffuso interesse verso l’ambiente, passando dalla bonifica inte-
grale alla tutela ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mosaico del paesaggio agrario nonantolano in un’immagine acquisita 
dal satellite giapponese ALOS il 4/7/2010 

Ne è una testimonianza l’Area del Torrazzuolo che, da incolta e im-
produttiva, è diventata un’area di riequilibrio ecologico (ARE) e un sito 
d’interesse comunitario (SIC) entrando a far parte della rete di aree 
protette dell’Emilia-Romagna. Comprende una zona umida con capanni 
di osservazioni ornitologiche e rimboschimenti con essenze arboree e 
arbustive tipiche degli antichi boschi di pianura, quelle scomparse 
nell’ottocento con la bonifica. 

Se la bonifica consiste sostanzialmente nel controllo dell’acqua superfi-
ciale, l’uomo ne è l’artefice principale e la bonifica non può essere di-
sgiunta dalle comunità che risiedono sui territori da bonificare. Ne è un 
esempio particolare la Partecipanza agraria di Nonantola, una forma 
di proprietà collettiva di terreni interessati alla bonifica che trae origine 
dal medioevo, tuttora esistente.  

La Partecipanza rientra tra gli usi civici, un diritto di godimento collet-
tivo in varie forme (caccia, pascolo, raccolta della legna), spettanti ai 
membri di una collettività, su terreni di proprietà comunale o di terzi, 
non sancito da una legge formale ma radicato nella prassi. 

Discende da una tipologia di diritti tendenti a garantire la sopravviven-
za o il benessere di una specifica popolazione, sfruttando in modo pro-
duttivo aree circoscritte, in tempi in cui il feudatario, su mandato 
dell'imperatore, re o papa possedeva non solo le terre, ma anche uo-
mini, cose e animali. 

La Partecipanza agraria di Nonantola trae origini dalla Carta del 1058 
dell’Abate Gotescalco di Nonantola, che concede al popolo nonantolano 
il diritto d’uso su un terreno coltivabile, attualmente di 760 ettari. Lo 
sviluppo di questa forma di proprietà fu probabilmente dovuto al fortu-
nato incontro di diverse circostanze, quali le esigenze di bonifica idrau-
lica, che richiedevano la disponibilità di molte braccia e un coordina-
mento delle iniziative, i lasciti e le donazioni di interi feudi all’Abbazia 
di Nonantola, la concessione in enfiteusi di vaste zone paludose agli a-
bitanti di alcuni paesi, l'abitudine invalsa di gestire i terreni secondo 
turni fissati da estrazione a sorte.  

Le regole della Partecipanza si basano sull’obbligo degli aventi diritto, 
scelti con sorteggio ogni 12 anni, di conservare e migliorare il patrimo-
nio avuto in concessione per consegnarlo alle future generazioni. 



Il Canal Torbido è un canale artificiale, realizzato presumibilmente nel 
1100-1200, per utilizzare le acque del Panaro per il funzionamento dei 
mulini. Il suo tracciato compare nel Mappario estense del 1500, quindi in 
tale data il suo percorso e la sua funzione erano chiaramente definite. 

Nasce in sponda destra del Fiume Panaro a Savignano e, dopo aver at-
traversato i comuni di Bazzano, San Cesario, Castelfranco, Nonantola, 
Ravarino e Crevalcore, sfocia nella Fossa Rangona, da questa nel Collet-
tore acque alte e, attraverso la Chiavica Foscaglia, nel Fiume Panaro. 

Diversamente dai canali S. 
Pietro e Maestro che a Mo-
dena si uniscono, insieme 
ad altri corsi d’acqua, per 
formarne uno nuovo, il Ca-
nale Naviglio, il Canal Tor-
bido mantiene il proprio al-
veo integro fino alla foce, 
privo di manufatti di parti-
colare importanza, se non 
in corrispondenza  delle o-
pere di presa dei mulini; 
solo recentemente è stato 
dotato di organi di control-
lo e regolazione, anche per 
consentire altri usi quali 
l’alimentazione di invasi  
idrici a uso plurimo, im-
pianti irrigui, frantoi di ma-
teriali inerti da costruzione 
e, fino agli anni ‘70, le car-
tiere di Savignano, S. Ce-
sario e Castelfranco. 

Mentre i canali S. Pietro e 
Maestro,  con  l’abbandono  

IL CANAL TORBIDO 

delle attività storiche che ne hanno determinato la nascita (molitura, 
lavorazione della canapa, ecc.), hanno perso quasi del tutto la loro 
funzione, il Canal Torbido è stato convertito ad altri usi perdendo 
d’importanza solo negli ultimi anni. 

Il canal Torbido è stato gestito e utilizzato dal 1930 al 1982 da un con-
sorzio di utenti, per poi essere affidato al Consorzio di bonifica Reno 
Palata e oggi al Consorzio della Bonifica Burana. 

In Comune di Nonantola alimentava i mulini dell’Abate e dell’Ampergo-
la; oggi le sue acque sono utilizzate per il mantenimento delle aree u-
mide dell’oasi del Torrazzuolo. 
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