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“ALLA SCOPERTA DELLA“ALLA SCOPERTA DELLA“ALLA SCOPERTA DELLA“ALLA SCOPERTA DELLA CHIUSA: LA CASA DEL CHIUSA: LA CASA DEL CHIUSA: LA CASA DEL CHIUSA: LA CASA DELLE ACQUE, DOVE IL SILE ACQUE, DOVE IL SILE ACQUE, DOVE IL SILE ACQUE, DOVE IL SISTEMA IDRAULICO BOLOSTEMA IDRAULICO BOLOSTEMA IDRAULICO BOLOSTEMA IDRAULICO BOLOGNESE GNESE GNESE GNESE 

HA INIZIO”HA INIZIO”HA INIZIO”HA INIZIO”    

 
Da dove nasce l’antico sistema artificiale di canali che rifornisce Bologna d’acqua?  

Questa visita sarà un’ottima occasione per scoprirlo e per ammirare uno dei più antichi manufatti idraulici 

d’Europa: la Chiusa di Casalecchio, che nel 2000 ha ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Patrimonio 

messaggero di una cultura di pace a favore dei giovani”. La passeggiata sarà condotta da una guida 

d’eccezione: il dott. Fabio Marchi, Segretario dei Consorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e Savena, proprietari e gestori 

del sito, che illustrerà, insieme al personale tecnico, la storia e gli aneddoti di un monumento che ha 

attraversato otto secoli e la sua attuale funzionalità attraverso le più moderne tecnologie per il controllo e la 

regolazione dell'acqua.  

 

Visita guidata realizzata dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno 

 

Ritrovo: cancello Chiusa di Casalecchio di Reno, via Porrettana 187. 

Quando: ore 10:00 

Quota di partecipazione: 5,00 euro 

Appuntamento su prenotazione: eventi@consorzireno-savena.it, 342/0167397 

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

    

    

    

““““TRE PARTRE PARTRE PARTRE PARAAAAPORTI IN UNA VISITA:PORTI IN UNA VISITA:PORTI IN UNA VISITA:PORTI IN UNA VISITA: PASSEGGIANDO PASSEGGIANDO PASSEGGIANDO PASSEGGIANDO TRA LA SCALETTA, S. TRA LA SCALETTA, S. TRA LA SCALETTA, S. TRA LA SCALETTA, S. LUCA E VEROCCHIO LUCA E VEROCCHIO LUCA E VEROCCHIO LUCA E VEROCCHIO””””    

Il Paraporto Scaletta, più noto come la Casa dei Ghiacci, è un sito idraulico di grande importanza per 

garantire la sicurezza e la pulizia del Canale di Reno, che nasce, poco distante, dalla monumentale Chiusa di 

Casalecchio. Si tratta di un complesso formato da tre paraporti (Scaletta, San Luca e Verocchio) uniti da un 

suggestivo camminamento posto tra il fiume Reno e il canale. Immersi in una cornice naturale sospesa nel 

tempo, si potrà entrare in un luogo normalmente non accessibile al pubblico per scoprirne la storia e 

assaporarne l’atmosfera. I Consorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e SavenaConsorzi dei Canali di Reno e Savena, proprietari e gestori del sito, propongono 

una visita guidata, con cui sarà possibile percorrere tutto il camminamento.   

Visita guidata realizzata dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. 

    

Ritrovo: via Scaletta, 1 (laterale via Canale) – Casalecchio di Reno 

Quando: ore 15:00 

Quota di partecipazione: 5,00 euro 

Appuntamento su prenotazione:  prenotazioni@consorzireno-savena.it, 342/0167397  

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

    

    

    

 

    

    

    

    

    



“CHIUSA IN FESTA: CU“CHIUSA IN FESTA: CU“CHIUSA IN FESTA: CU“CHIUSA IN FESTA: CUCINA, BOLLICINE E MUCINA, BOLLICINE E MUCINA, BOLLICINE E MUCINA, BOLLICINE E MUSICA”SICA”SICA”SICA”    

    

Nell'affascinante location dell’antica Chiusa e a cavallo tra il fiume e il canale Reno potrete vivere e scoprire 

l’anima di questo luogo assaggiando degustazioni di prodotti tipici locali e internazionalidegustazioni di prodotti tipici locali e internazionalidegustazioni di prodotti tipici locali e internazionalidegustazioni di prodotti tipici locali e internazionali (tigelle, emapanadas 

argentine, paella, vino….). Lungo il “muraglione” vi farà compagnia la comparsa di attori in costume 

dell’Associazione Castelli in Aria, che interpreteranno le lavandaie del Reno e il custode della Chiusa per 

raccontarvi i segreti di quest’antico Patrimonio. La serata sarà animata da musica live musica live musica live musica live con diversi gruppi 

musicali. 

  

Evento organizzato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio in collaborazione con Associazione Casa delle 

Acque 

    

Ritrovo: ingresso via Porrettana, 87 – Casalecchio di Reno 

Quando: dalle ore 17:00 alle 20:00 

Quota d’ingresso € 5.00 (le degustazioni sono escluse) 

Ingresso libero, senza prenotazione 

Per info: prenotazioni@consorzireno-savena.it, 342/0167397 dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

    

    

    

    

    

“YOGA E MEDITAZIONE “YOGA E MEDITAZIONE “YOGA E MEDITAZIONE “YOGA E MEDITAZIONE SULLE ACQUE DEL RENOSULLE ACQUE DEL RENOSULLE ACQUE DEL RENOSULLE ACQUE DEL RENO””””    

    

Con vista Chiusa e sulle rive del Fiume Reno potrete partecipare a una breve pratica di yoga con una 

breve meditazione guidata per connettersi con l’energia dell’elemento acqua. 

L’acqua è la fonte primaria di vita sulla terra ed è collegata alle emozioni umane. 

Con questa pratica che lo desidera potrà ritrovare una connessione profonda con la vita e la parte 

più intima di se stesso. 

Si consiglia di portare il proprio tappetino e una bottiglia d’acqua da energizzare durante la pratica. 

 

L’evento organizzato dall’Associazione Rigenera è a offerta libera e il ricavato sarà destinato alla 

scuola Amr Jyoti School. 

 

Ritrovo: ingresso Parco fluviale Prato Piccolo, accesso da Via Giordani – Casalecchio di Reno 

Quando: dalle ore 18:30 alle 19:30 

Quota d’ingresso: offerta libera 

Per info e prenotazioni: Alberto 331/6016211 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

“UN’ESCURSIONE IN CA“UN’ESCURSIONE IN CA“UN’ESCURSIONE IN CA“UN’ESCURSIONE IN CANOA: PER AMMIRARE LANOA: PER AMMIRARE LANOA: PER AMMIRARE LANOA: PER AMMIRARE LA CHIUSA DA UN’ALTRA  CHIUSA DA UN’ALTRA  CHIUSA DA UN’ALTRA  CHIUSA DA UN’ALTRA PROSPETTIVA, A FIOR PROSPETTIVA, A FIOR PROSPETTIVA, A FIOR PROSPETTIVA, A FIOR 

D’ACQUA”D’ACQUA”D’ACQUA”D’ACQUA”    

    

Per gli amanti della natura e per coloro che desiderano conoscere in maniera divertente e curiosa un angolo 

selvaggio e incontaminato di Casalecchio, questo percorso in canoa sul fiume Reno è un’occasione unica e 

indimenticabile. 

Saranno a disposizione dei partecipanti tre canoe doppie con accompagnatori esperti che 

faranno brevi percorsi sul fiume. 

Un modo per scoprire da vicino la Canoa e la passione per uno sport coinvolgente e aggregante che 

permette di vivere emozioni all’aria aperta e di scoprire luoghi incantati. 

Occorre un abbigliamento sportivo: ciabatte o scarpe da ginnastica, pantaloni corti o costume da 

bagno. 

 

Ritrovo: Canoa Club Bologna, Via Venezia 1, Casalecchio di Reno. 

Quando: dalle ore 16:00 alle ore 19:00.  

Partecipazione gratuita. 

Posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo a: giuliana.comellini@libero.it 

 

    

    

    

    

    

    

    

““““STORIE D’ACQUA DOLSTORIE D’ACQUA DOLSTORIE D’ACQUA DOLSTORIE D’ACQUA DOLCECECECE    –––– Spettacolo con aperitivo Spettacolo con aperitivo Spettacolo con aperitivo Spettacolo con aperitivo””””    

    

Sulle rive del Reno, con la Chiusa illuminata che fa da scenografia, alla scoperta di particolari punti di vista e 

storie nascoste di questo nostro fiume.  

Una serata in cui l’acqua sarà protagonista indiscussa: parole, musiche, canzoni e danze aeree racconteranno 

i mille volti del fiume, le sue storie e le emozioni che da sempre insieme all’acqua scorrono attraverso il 

nostro territorio.  

Durante lo spettacolo sarà servito un calice di vino e una degustazione a cura dell’Associazione Casa delle 

Acque. 

Di e con Andrea Lupo 

canzoni e musiche dal vivo Guido Sodo 

danza aerea Camilla Ferrari 

audio e luci Marco De Rossi 

una produzione Teatro delle Temperie 

 

Evento in collaborazione con il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno. 

 

Ritrovo: Isola Verde, accesso dal Parcheggio del Lido, Casalecchio di Reno. 

Quando: dalle ore 19.30 alle ore  20.30. (ritrovo ore 19:15) 

Quota di partecipazione: € 12,00 euro.  

Posti limitati, prenotazione obbligatori:  prenotazioni@consorzireno-savena.it, 342/0167397  

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

    

 
    



    

RACCONTIRACCONTIRACCONTIRACCONTI    ANNACQUATIANNACQUATIANNACQUATIANNACQUATI    EEEE    ANTICHEANTICHEANTICHEANTICHE    FOTOGRAFIE:FOTOGRAFIE:FOTOGRAFIE:FOTOGRAFIE:    IIIINNNN    BICIBICIBICIBICI    TRATRATRATRA    LALALALA    GRADAGRADAGRADAGRADA    EEEE    LALALALA    CHIUSACHIUSACHIUSACHIUSA    

  

Tour guidato risalendo il canale di Reno, dall'Opificio della Grada alla Chiusa di Casalecchio, seguendo i 

racconti dei fatti e delle curiosità che nei secoli hanno “riempito” i canali di Bologna, con il supporto visivo 

delle fotografie d'epoca della App “I Canali di Bologna. 

  

Iniziativa organizzata da SMARTFACTORY in collaborazione con HABITART, ass. culturale 

  

Ritrovo: OPIFICIO DELLA GRADA / Via della Grada 12, Bologna 

Arrivo: PARCO DELLA CHIUSA / Casalecchio di Reno 

Quando: ore 18:00 

Quota d’iscrizione: € 15.00.  

Posti limitati, prenotazione consigliata scrivendo a: info@smartfactorylab.com 

    

    

“NON MI PORTARE ALLA“NON MI PORTARE ALLA“NON MI PORTARE ALLA“NON MI PORTARE ALLA CHIUSA DI SERA...” CHIUSA DI SERA...” CHIUSA DI SERA...” CHIUSA DI SERA...”    

    

La natura e la storia del Parco della ChParco della ChParco della ChParco della Chiusaiusaiusaiusa nascondono atavici simbolismi e suggestivi misteri; per andare alla 

loro scoperta l’associazione Mutus Liber organizza la passeggiata guidatapasseggiata guidatapasseggiata guidatapasseggiata guidata in notturna Non mi portare alla Non mi portare alla Non mi portare alla Non mi portare alla 

Chiusa di seraChiusa di seraChiusa di seraChiusa di sera. La passeggiata toccherà, tra scienza e magia, numerosi temi: il significato simbolico delle 

acque e delle piante presso i popoli antichi, con gli alberi sacri e le ritualità legate all'acqua; il pellegrinaggio 

alchemico lungo la via dei "Bregoli" e i culti matriarcali collegati alla Madonna di San Luca; il giardino magico 

che ispirò Le Notre e i suoi canoni, cui si attennero i marchesi Sampieri Talon; le storie e le leggende legate 

alla Chiusa, la più antica opera idraulica ancora in funzione nel mondo.    

Ritrovo: ingresso del Parco della Chiusa (fronte Chiesa di San Martino) 

Quando: ore 18:15 

Quota di partecipazione: di € 12,00. Ridotto +60 anni, studenti, € 10,00 (gratuità fino 8 anni - 8/12 anni € 

5,00) 

Appuntamento su prenotazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTUS LIBER, Tel. 334/9975005, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“FUOCO TRA LE ACQUE” “FUOCO TRA LE ACQUE” “FUOCO TRA LE ACQUE” “FUOCO TRA LE ACQUE” –––– EVENTO FINALE EVENTO FINALE EVENTO FINALE EVENTO FINALE    

 
Lo spettacolo presentato dagli artisti di Arterego sarà caratterizzato da una combinazione di giochi di luce 

con oggetti luminosi, di fuoco, acrobazie e musica dal vivo. Grazie alla scenografia dei disegni luci, verrà 

creata un’ambientazione visuale colorata e magica. Le performances circensi, accompagnate dai musicisti, 

alterneranno momenti di tensione e bellezza, creando quadri surreali e sospesi. Le tecniche di circo che si 

susseguiranno nello spettacolo sono: giocoleria e manipolazione di oggetti luminosi e di fuoco, acrobatica 

aerea e verticalismo, il tutto accompagnato dalle emozionanti note di una chitarra e un violino. 

 

Artisti di circo: Mattia Frattini manipolazione fuoco 

Sacha Turano manipolazione clave luminose e mano a mano 

Alessandra Ricci verticali e mano a mano 

Margherita Gasperini acrobata aerea 

Musica dal vivo: Luca Squattrito chitarra 

Salvatore Donzella violino 

Tecnica: Andrea Ugolini audio 

Pietro Morea luci 

Service: Nikky SRL 

Direzione artistica: Arterego, Sandro Sassi 

 

In collaborazione con Consorzio della Chiusa di Casalecchio e Associazione Casa delle Acque 

 

Ritrovo: via Lido, 15 – Casalecchio di Reno 

Quando: ore 21:00 

Quota di partecipazione: di € 10,00.  

Appuntamento su prenotazione:  prenotazioni@consorzireno-savena.it, 342/0167397  

dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00. 

 

 


