
Il Ponte di Casalecchio fra piene, guerre e ricostruzioni 
 
L’intervento del Comune di Bologna e l’affidamento dell’opera ai Marsili, perché la 
gestissero, diedero un po’ di fiducia ai viaggiatori. Fino ad allora c’era la convinzione che 
attraversare il Ponte di Casalecchio fosse rischioso, un vero pericolo, perché il Diavolo in 
persona vi si era installato e scaraventava in acqua le persone che gli erano antipatiche. 
Fra Salimebene da Parma (Salimbene de Adam), un francescano vissuto fra il 1221 ed 
1288, con la sua Cronaca aveva contribuito a diffondere in tutta Italia questa diceria. Nulla 
di grave, intendiamoci: in quegli anni non c’era ponte in Europa dove il Diavolo non avesse 
fatto una o più capatine, anche se a quello di Casalecchio sembrava particolarmente 
affezionato. 
Lo gestissero i Canonici di S. Maria di Reno e se ne occupasse il Comune di Bologna, sul 
nostro Ponte incombevano tre incognite. Intanto la struttura che, sia che fosse interamente 
lignea o in pietra e legname, 
non era molto solida ed era 
facilmente aggredibile da 
fattori naturali e dall’uomo. 
In secondo luogo, il clima: 
durante tutto il Medioevo si 
sono alternati periodi di 
microglaciazioni (con freddo, 
copiose nevicate e forti 
piogge) ad altri momenti più 
temperati e aridi. 
La storia del clima è una 
scienza abbastanza recente e 
ci fornisce, anno dopo anno, 
informazioni sempre più 
precise. Fra l’ XI e il XV secolo, il Reno ha passato momenti di piene rovinose che hanno 
sconvolto l’alveo ed hanno messo a dura prova le opere umane. 
Infine, ciò che si salvava dagli elementi scatenati non la scampava dalla furia dei nemici. 
Siamo in secoli di conflittualità permanente e Casalecchio era un obiettivo militare 
primario, perché da qui dipendevano le comunicazioni di Bologna con l’Emilia e il regolare 
rifornimento di energia idraulica per le industrie cittadine. 
Vediamo qualche caso pratico, cominciando dalla terribile piena del 1269, causata da 
piogge abbondanti. Il fiume esonda a monte ed a valle di Casalecchio, sconvolge la 
Steccaia del Canale (alla Canonica) e fa crollare due archi del Ponte (che, a quanto 
sembra, doveva essere di legno). Proprio dopo questa piena, i Marsili vengono incaricati di 
mantenere e custodire la struttura. Ottobre 1283: il Comune di Bologna commissaria i 
lavori di rifacimento e aggiustamento del Ponte, da eseguirsi con legno di rovere e 
castagno e di quercia. I lavori dovranno essere completati entro la Pasqua del 1284. Le 
opere sono condotte dall’Architetto Alessandro Viviani, che riesce ad anticipare i tempi e 
nel gennaio 1284 il Ponte è collaudato da una apposita Commissione. Il Comune di 
Bologna non ha però da pensare solo al Reno, ma anche al Savena, all’Aposa, a tutti i 
fossatelli che scendono dalle colline, alle fontane che sarebbe utile captare e portare in 
città. Per questo nel 1287 viene costituto l’Ufficio delle Acque. 
1289: una piena fortissima fa crollare il Ponte per ben 40 pertiche (pari a 152 metri). 
Mentre vengono effettuati i lavori di ripristino, il Comune di Bologna ribadisce i diritti di 
possesso su questa struttura viaria e stabilisce i criteri di manutenzione dell’opera. Grazie 
a queste procedure (e alla clemenza del tempo e degli uomini) passano dieci anni 
tranquilli; solo nel 1298 si dovrà ancora intervenire per un ripristino. 



Arriviamo così al XIV secolo. Nei primi anni del Trecento il Ponte venne arricchito con una 
merlatura. La cosa può sembrarci un po’ strana ma, con i merli, lo si poteva difendere 
meglio perché, chiudendo i portoni che c’erano su ambedue le rive, bastavano pochi 
uomini bene asserragliati dentro a impedire che i nemici scalzassero le fondamenta dal di 
sotto. 
Il sistema doveva essere abbastanza efficace perché, nel 1325, il mantovano passerino 
Bonaccolsi, alleato dei Modenesi, durante una delle solite guerre con i nostri vicini d’oltre 
Panaro, puntò su Casalecchio, buttò all’aria la Chiusa, danneggiò il Ponte e lo scapitozzò 
dai merli. Quello voleva anche essere un segno di sfregio, perché i merli simboleggiavano 
la signoria. Qualche tempo, dopo, in novembre, un gruppo di fuoriusciti bolognesi, che 
erano stati cacciati dalla città, tentano di rientrare con la forza ma vengono respinti. Allora 
si accaniscono sul contado, da Borgo Panigale a Casalecchio. Qui rovinano molti edifici e 
danneggiano il Mulino della Canonica, poi si rifugiano verso la Lombardia. Solo nella 

primavera successiva il 
Comune di Bologna 
riesce ad intervenire per 
riparare i danni, 
precisamente nel marzo 
1326. 
Quanto più ci si pensa, 
tanto più ci sembra strano 
il modo di far politica del 
Medio Evo. Noi 
consideriamo il Libero 
Comune come un 
antenato dei nostri 
principi di democrazia ed 
è vero. Però la 
“democrazia” in quella 
città-stato si risolveva non 

solo con tranquille discussioni, ma, molto facilmente, con risse, ammazzamenti, lotte di 
fazione, cacciata dell’avversario fuori dalle mura, in esilio, mentre i suoi beni venivano 
bruciati e le sue case distrutte. Lo scacciato, però, non se ne stava fuori buono ma tentava 
in tutti i modi di rientrare violentemente, alleandosi anche con i nemici della sua città.  
La cosa sorprendente è che, in mezzo a tutte  queste lotte interne ed esterne, in mezzo ai 
disastri naturali, alle malattie, e a ogni altra contrarietà, l’apparato burocratico del Comune 
riusciva a funzionare regolarmente e, diciamolo, anche bene. Si lavorava per migliorare, 
riformare, sistemare. Nel 1335, ad esempio, il Comune cittadino decise di riunificare tutte 
le competenze sulla gestione del territorio e creò l’”Officium Stratarum, Pontium et 
Acquarum” (Ufficio delle Strade, dei Ponti e delle Acque) che dipendeva direttamente dal 
Podestà oppure dal Capitano del Popolo. Sono proprio gli Statuti cittadini di quell’anno che 
dettano le linee operative di questo “Officium” che deve affrontare i suoi compiti con una 
visione globale e, potremmo anche dire, moderna. 
L’ “Officium” avrà il suo bel daffare nel 1344 quando una piena rovinosa del Reno crea 
molti danni a Casalecchio. Secondo il Ghirardacci, il fiume avrebbe rovinato la “Chiesa” 
ma la notizia pare un po’ incredibile perché l’unico edificio sacro, in quegli anni, era S. 
Martino. Probabilmente si tratta di una disattenzione dello storico e dobbiamo pensare che 
l’acqua avesse rovinato la Chiusa, anche se poi non si ritrovano documenti o notizie di 
successive riparazioni dello sbarramento. La Parrocchiale di S. Martino avrebbe  potuto 
patire le ingiurie della piena se, ad esondare, fosse invece stato il Rio Pizacra ed avesse 
diluviato acqua dai Bregoli, in concomitanza con la piena del Reno. Il Rio, normalmente, è 



un rigagnolo ma le poche volte che dà di matto è realmente pauroso. L’ultima volta è stata 
il 29 giugno 1952; chi lo ha visto se lo ricorda ancora. 
Arriviamo così al 1350, una delle date chiave per la storia di Bologna e, di conseguenza, 
anche di Casalecchio. Quell’anno Giacomo e Giovanni Pepoli vendono la Signoria sulla 
città al milanese Giovanni Visconti e l’acquirente, avendo anche pagato un buon prezzo e 
deciso a far valere i suoi diritti, manda un esercito a spianargli la strada. La situazione, 
come si può intuire, non è semplice e si complicherà ancora di più. 
 
 


