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Premessa 

 

Prima di analizzare nello specifico l’argomento in attenzione, riteniamo utile riferire i criteri 

generali che secondo noi andrebbero seguiti quando si interviene per modificare, recuperare 

‘Oggetti’ facenti parte del patrimonio culturale appartenenti ad un luogo della storia. 

Quanto si dirà non pretende di inventare nulla di inedito. Si tratta di studi nati dall’attenzione 

per quanto accade, già da diversi decenni, in molti paesi del mondo e in particolare 

dell’Europa. 

Siamo convinti che le operazioni di cui si diceva prima dovrebbero essere eseguite in seguito 

alla raccolta e alla analisi di molteplici elementi; di carattere storico, estetico e funzionale. 

 

Ogni secolo, compreso il nostro, ha prodotto ‘Beni’ che sono meritevoli di essere conservati 

per le generazioni future. Forniamo ora un esempio, per altro contraddittorio, di quanto è 

accaduto in Crevalcore all’inizio del XX Sec. 

 

 

I viali di Crevalcore 

fanno parte, come le 

chiese, il teatro, le porte, 

il campanile, 

del nostro patrimonio, 

storico, artistico 

 e paesaggistico. 

 

 

     Foto: archivio A.I.R. 

V I A L I    V I A L I     

  D I   C R E V A L C O R E  
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Dopo la demolizione dell’antica Parrocchiale, nel centro del paese, fu costruita -dalla 

fondamenta- la nuova Chiesa; con orientamento Est-Ovest (prima era Nord-Sud),. 

Naturalmente, alla luce dell’attuale visione storica, questo fatto ci lascia leggermente 

interdetti, ma a cose già fatte pensiamo che il nuovo edificio religioso, che tutti conosciamo, 

abbia tutti i caratteri per essere oggetto di conservazione al pari, per esempio, della ‘chiesa da 

Sera. Quel che veramente resta da rimpiangere perché irrecuperabile sono i metri quadrati di 

affreschi di Lippo di Dalmasio completamente distrutti in quella occasione senza nemmeno 

che fossero fotografati. Siamo nei primi anni del Novecento. 

 

In questa foto (primi del ‘900) i viali alberati, come li vediamo oggi, non 

sono ancora stati impiantati. Si notano delle piante disposte su un solo filare 

a Nord e a Sud di Porta Modena. Probabilmente il viale attuale, in questa 

zona del paese, fu impiantato in concomitanza con la costruzione delle 

abitazioni nell’area occupata anticamente dai terrapieni (primi decenni del 

‘900). 

 

Bologna 1900, Viaggi fotografici di Giuseppe Michelini, Grafis Zanichelli, 1980, pag. 110
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Relazione 

 

Elenchiamo alcuni dei ‘Beni’ che fanno parte del patrimonio locale. Le citazioni non vogliono 

essere esaustive; ci servono soprattutto per inserire, all’interno dell’elenco, i viali del Centro 

Storico. 

 

Il reticolo urbano 

Come è noto da sempre, il nostro paese è composto da strade ortogonali tra loro, che 

delimitano i quartieri abitati.  

Il perimetro del centro storico di Crevalcore, sin dall’origine del paese, è di forma quadrata. 

In tempi antichi, Crevalcore era circondato da un fossato e da terrapieni difensivi. 

 

 

(Fig. 1) Riproduzione di un’incisione datata 1643. Archivio A.I.R. 

 

In proposito, osservando l’incisione del XVII Sec., di Floriano dal Buono (vedi, Crevalcore 

Percorsi storici, pag. 208-209, raffigurante “La battaglia svoltasi nel Castello di Crevalcore 

nel giugno del 1643”), nel cartiglio di sinistra si scopre scritto quanto segue: “... avanti Il 

assedio del mese d’agosto, Cioè alli 14 er arborato  il suo circuito è con largissima fossa 

intorno ...”. Arborato: alberi o palizzata difensiva? Per noi questo è il più antico documento –

in nostro possesso- riguardante la presenza dei viali alberati a Crevalcore. 
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Nell’immagine riprodotta nella (Fig. 1) è ben visibile il reticolo delle vie e delle architetture 

presenti nel 1643. Altre fonti storiche riportano che l’impianto ortogonale delle vie, risale alla 

costruzione del Castello. Castello, il nostro, eretto dai Bolognesi -ex novo- per difendere il 

loro confine territoriale di ponente. 

Pensiamo che la maggioranza dei nostri concittadini ami la singolare e rara architettura 

urbanistica che si è radicata da tempo nelle abitudini quotidiane dei crevalcoresi; passeggiare 

lungo i vicoli con svolte sempre ortogonali. 

E’ nostro dovere lasciare intatta la preziosa geometria del reticolo viario del paese; questo, per 

noi e per le generazioni future. Così fecero i nostri antenati. La “Compagnia dei Poveri nei 

primi dell’Ottocento tentò di ampliare la propria chiesa, ma non ottenne il permesso della 

comunità la quale non concesse l’occupazione del suolo pubblico, impedendo la 

deformazione del reticolo originario che contraddistingue la pianta del Castello” (Lorenzo 

Meletti, Memorie Crevalcoresi, parte IV,-Vol. II, Archivio Comunale di Crevalcore). 

Eppure, circa negli stessi anni, il fossato difensivo reputato ormai inutile fu colmato con terra. 

Alla fine dell’Ottocento, inizi Novecento, i terrapieni furono demoliti per ampliare il centro 

storico con una fascia esterna di abitazioni. Questo ampliamento rispettò il reticolo 

ortogonale. Soltanto in epoca più recente il reticolo non fu rispettato. Venne interrotto 

all’inizio del ‘900 in due punti di via Rocchetta e in due punti di via Marconi. Pochi anni 

dopo non venne rispettato per far posto alla costruzione di tre palazzi in via Solferino. Questo 

fatto crea ancora oggi disagi estetici e funzionali. 

A questo punto viene spontanea la domanda: oggi avremmo fatto altrettanto? Avremmo 

cancellato lo storico Fossato e il Terrapieno per costruire nuove case?  Evidentemente no. Gli 

elementi architettonici di origine difensiva sono gelosamente conservati. Per citare un 

esempio a noi vicino, la Città di Ferrara ripristina continuamente l’eredità dei secoli trascorsi, 

anche se quelle architetture –oggi- non sono più indispensabili come in passato. 

I nostri antenati hanno demolito l’arredo difensivo di Crevalcore quando il concetto di 

conservazione non era ancora pressante come oggi. Fossato e terrapieni sono divenuti la 

circonvallazione alberata che cinge il paese.   
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Il canale Torbido.  

Visibile in Fig. 1, è il più antico manufatto ancora presente a Crevalcore. Probabilmente fu 

costruito nella parte di nostra competenza territoriale, contemporaneamente alla costruzione 

del Castello. 

Questo canale, oltre a riempire d’acqua l’antico fossato, era motore naturale dei mulini, 

portava l’acqua all’interno del paese e riempiva i maceri e altri canali di irrigazione. Questa 

ultima funzione, il Torbido, la mantiene ancora oggi, dopo un millennio di attività. 

Il nostro antico canale ci ha accompagnati sempre nello sviluppo e ammodernamento del 

territorio. Cogliamo l’occasione per suggerire particolari attenzioni negli interventi che si 

fanno sul canal Torbido. Recentemente abbiamo apprezzato i molti cartelli posti sugli argini 

del canale adiacenti alle strade, specie tra la pianura e la collina. Questi cartelli raffigurano 

una Rana con la scritta “Torbido pulito”.  Nel centro abitato fu necessario coprire il Torbido 

in quanto era diventato una fogna maleodorante: oggi la nuova sensibilità ci suggerirebbe di 

eliminare le cause d’inquinamento dell’acqua e riscoprirne il percorso, ove possibile.  

 

 

 

 

I Viali alberati 

L’impianto arboreo -come lo vediamo oggi- fu costruito a più riprese tra fine Ottocento e 

primi decenni del Novecento. Il viale della Stazione (Fig. 2) fu impiantato –probabilmente- in 

concomitanza con la costruzione della stazione ferroviaria. L’ombra prodotta da questo viale 

ha protetto le teste di chi dal centro abitato doveva recarsi alla Stazione, poi quelle dei soldati 

che nelle scuole elementari furono ricoverati per ferite di guerra, poi quelle dei bambini e dei 

genitori che li accompagno a scuola, quelle degli abitanti di questa zona e quelle di chi fa un 

salutare giretto a piedi per tenersi in allenamento.  
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Fig. 2 Panorama del Viale della Stazione ferroviaria di Crevalcore (Raccolta privata R. Tommasini) 

 

 

Fig. 2Bis Panorama del Viale della Stazione ferroviaria di Crevalcore (Raccolta privata R. Tommasini) 
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Nella figura (2 e 2 Bis) non appaiano ancora le scuole elementari, costruite nel primo 

decennio del ‘900, perciò il viale che vediamo -già composto da alberi di discreta dimensione- 

deve risalire alla fine dell’Ottocento. 

 

La sintetica scelta che abbiamo fatto per illustrare alcuni beni del nostro ‘Patrimonio’ non è 

casuale: Reticolo cittadino, Torbido, Viali, sono elementi omogenei. Distruggere o deformare 

una di queste emergenze sarebbe un danno irreparabile. Un’architettura, volendo, la si può –

pur con risultato peggiorativo dell’originale- ricostruire. In molte città Europee -bombardate 

nell’ultimo conflitto mondiale- gli amministratori pubblici hanno ricostruito le principali 

emergenze architettoniche. Ma per quanto riguarda un ‘Patrimonio’ esteso sul territorio, 

oggetto nel tempo di sviluppo dell’impiantistica civile, ecc., raramente si troveranno le risorse 

economiche e gli spazi per ricostruirlo. Anche per un albero servono decenni per conseguire i 

principali risultati atteso fare un’ombra densa e abbellire il paesaggio.  

Se sbagliamo ad intervenire, molti cittadini vivranno decenni di attesa, nel frattempo essi 

dovranno girare con l’ombrello, non per ripararsi dalla pioggia, ma dal sole estivo che da noi 

si ‘fa sentire’. 

Gli interventi si fanno per le necessità del presente ma, dobbiamo immaginarli utili per il 

futuro. I Viali alberati non possono essere solo proiettati nel futuro; sono utili oggi e l’ombra 

l’abbiamo già.  

Sfortunatamente, il recente impianto di Tigli approntato un decennio fa in zona Verdi – a 

quinconce- non contiene nessuno degli elementi positivi citati. Non è e non potrà mai fare 

parte del nostro Patrimonio. Perché ? Non svolge neppure la funzione primaria, cioè fare 

ombra piena. Non è necessario allegare fotografie, a sostegno di quanto appena asserito. 

Basta fare una passeggiata sotto il nuovo viale, tra le undici del mattino e le sei del 

pomeriggio, per rendersi conto di persona dell’esattezza di quanto asserito. L’attuale modulo 

dell’impianto storico dei viali bifilari è costituito da Tigli posti ai vertici di un quadrato di lato 

4m. e proteggono egregiamente dal sole estivo. Infatti quando la pianta raggiunge una chioma 

di 2 metri di raggio, il modulo ‘storico’ produce ombra piena sulla base, cioè sotto agli alberi.  

Visto che questo modulo è ripetuto senza soluzione di continuità, abbiamo un viale 

pienamente ombreggiato lungo tutto il suo percorso. Non siamo esperti botanici al punto da 

conoscere esattamente quanto tempo impiega un Tiglio a raggiungere la dimensione 

dell’apparato fogliare necessario a fare l’ombra desiderata. Ci è sufficiente vedere che il 
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nuovo impianto, in zona cinema Verdi, se fosse stato reimpiantato nella forma tradizionale 

avrebbe già raggiunto il suo scopo funzionale (un’ombra completa sul viale). 

L’impianto a quinconce nasce da necessità produttive, non escludiamo che in sé non abbia, in 

certe ‘modernità’, una valenza estetica; ma non fa ombra dove serve. La verifica si può fare a 

tavolino con carta, penna, squadra e compasso. E’ sufficiente fare un disegno con quadrati, 

riportati in scala,  di 4  m, poi evidenziare gli angoli nei quali mettiamo gli alberi disposti a  

quinconce. Il passo risulterà di 8 metri. Con il compasso si disegna un cerchio, di 2 m di 

raggio, con centro nella quinconce. La copertura alla luce del sole non è ottenuta se non 

rendendo la chioma dell’albero asimmetrica rispetto al fusto. 

 

                                                  R=2,8 m 

             2,4m         2,4m 

Viale con schema                           8m                   8m 

di alberi disposti a quinconce        4m 

                8m 

               2,4m                    5,6 m 

      

Aperture presenti tra le chiome 

 

 

 

              R=2 m 

 

Viale con schema di alberi 

disposti tradizionalmente       4 x 4 m 

 

 

 

 

Nessuna apertura tra le chiome 

 

Viste in Pianta       

ALBERI disposti a Quinconce IN ALTO – ALBERI disposti in origine IN BASSO 
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Impiantare alberi a distanza di 8 m, per lasciarli crescere in altezza e conseguire chiome di 

dimensioni considerevoli, significherebbe fare ombra dove non serve; cioè, sulla strada o sulle 

case limitrofe. Questo vale per i viali bifilari ed anche monofilari. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zona pedonale 

Zona di luce                  Zona di luce                          Zona d’ombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Zona pedonale 

Zona di luce         Zona d’ombra                             Zona di luce 

 

PROSPETTO – ALBERO DI ALTO FUSTO E ALBERO DI BASSO FUSTO 
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Non parliamo poi delle foglie che cadrebbero, in autunno, sopra i tetti delle case adiacenti ai 

viali e dei costi di potatura; è noto che lavorare in quota presenta costi elevati. Visto poi che il 

pericolo di crollo di un albero, anche per motivi naturali esterni alla vetustà, non risparmia gli 

alberi di elevato fusto, la caduta di un albero gigantesco procurerebbe molti più danni di un 

‘alberello’ domestico. In una piazza, nei parchi, nei viali di campagna, gli alberi di alto fusto 

svolgono egregiamente la loro funzione estetica e di ombra; ma in un viale paesano –

adiacente ad abitazioni- sarebbero una presenza un po’ fastidiosa. 

Nessuno oggi pianterebbe i platani a crescita libera nel viale che porta al cimitero; sono di 

disturbo alle case –basse-  a loro vicine. In questo caso però i viali furono progettati quando le 

case non c’erano, e la scelta di allora fu giusta. Meno giusta è stata la scelta di costruire delle 

case in prossimità di questi alberi. 

 

I nostri nonni e bisnonni devono avere ragionato, nel progettare i viali, come segue. 

Scegliamo un albero nobile, il paese è di tutti i cittadini, perché non dare loro un po’ di ristoro 

anche estetico? Scegliamo una tipologia d’albero nostrana, cioè facilmente reperibile e adatta 

al nostro clima, ricca di ombra d’estate e senza foglie d’inverno per evitare rotture di rami 

dovuta al peso della neve. Fu un progetto giusto, sempre amato da tutti i crevalcoresi.  

A nostro avviso, con la geometria dell’impianto originario, l’ombra completa fu ottenuta in 

una decina d’anni dalla messa a dimora delle piante. 

I tecnici ci hanno consegnato una relazione che evidenzia la pericolosità di molti alberi 

presenti nei nostri viali. Noi abbiamo –se pur sommariamente- valutato il Patrimonio che ci 

ha consegnato il passato. Ora occorre decidere. Siamo però certi di avere individuato gli alberi 

pericolosi? E la loro pericolosità è tale senza ombra di dubbio? 

Con la speranza di avere convinto il lettore della inadeguatezza dell’impianto a quinconce, 

passiamo a suggerire cosa si potrebbe fare. Cosa saggia sarebbe prima di tutto proteggere i 

cittadini, senza esagerare nella eliminazione totale della causa di un ipotetico pericolo. Non 

dubitando della buona fede dei tecnici, assumiamo per corretto quanto ci hanno riferito nella 

loro relazione del 18 dicembre 2003. Ma ci piacerebbe pensare che essi stessi gradirebbero un 

confronto con colleghi specializzati in storia dell’architettura del verde urbano. Pensiamo ad 

equipe di professionisti che hanno già operato in altri luoghi dove problemi simili al nostro 

sono già stati risolti. 
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Dopo le dovute verifiche tecniche e la certezza di avere individuato le piante a rischio di 

crollo in tempi brevi (diciamo entro un paio d’anni) e dell’impossibilità di porle in sicurezza 

con altri metodi che non siano quelli dell’abbattimento, la pianta pericolosa dovrà 

–se pur con grande dispiacere- essere abbattuta. Cosa fare dopo, o meglio cosa fare al più 

presto: è corretto girare questo problema ai tecnici che sicuramente si adopreranno al meglio 

per sostituire la pianta tagliata con un’altra di stessa tipologia impiantata nello stesso punto di 

quella abbattuta. Ai tecnici il compito di fare le scelte più logiche affinché il risultato di 

longevità e crescita sia il migliore possibile. La potatura –poi- dovrà essere conforme 

all’impianto esistente in origine. Naturalmente anche il fornitore delle piante dovrà dare le 

dovute garanzie. 

Il reimpianto ex nuovo di comparti interi di Viale sono oltraggio al Patrimonio. Per iperbole, 

se anche un solo albero adulto fosse sano in un comparto di viale di 3 o 300 alberi pericolosi, 

si lasci l’albero sano dove si trova e si sostituiscano gli altri. La dimensione delle singole 

piante non è un elemento qualitativamente importante ai fini del nostro discorso: l’insieme e 

l’architettura d’impianto è certamente la caratteristica principale. La pratica del sostituire gli 

alberi dei viali a ‘fine carriera’ è stata adottata da sempre e ha dato buoni risultati; l’ombra 

sotto ai viali è garantita senza lunghi periodi di disagio. Il fusto dei nuovi alberi non 

raggiungerà le dimensioni degli adulti ma lo scopo sarebbe raggiunto.  

 

E’ facile dimostrare con le foto del nostro archivio che l’impianto completo è stato realizzato 

dal 1900 al 1930 circa. La dimensione del fusto degli alberi potrebbe esserci d’ausilio per una 

datazione -a campionatura- dei singoli alberi. A nostro avviso il maggior numero degli alberi 

supera i cinquant’anni.  

 

Il valore principale del nostro ‘monumento’ è senz’altro costituito dalla tipologia 

dell’impianto che ricalca esattamente il percorso dell’antico fossato, segue poi la tipologia 

dell’essenza impiegata; nostrana e nobile. Idonea allo scopo principale, ribadiamo ancora una 

volta che è quello di fare ombra sotto ai viali.  
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Crevalcore, fiera dei buoi. 

 

La foto “Crevalcore, Fiera dei buoi”, tratta da: Bologna 1900, Viaggi fotografici di Giuseppe 

Michelini, Renzo Renzi, Grafis Zanichelli, mostra dove era situata la fiera dei buoi, agli inizi 

del novecento. E’ interessante osservare come il viale alberato fosse nella cinta interna a 

quella attuale. Con l’allargamento del paese, come già avevamo visto all’inizio a Porta 

Modena, il viale fu abbattuto e ricostruito –identico- nella posizione attuale. Posizione 

identificabile con il recente e incriminato impianto a quinconce. Abbiamo riportato un altro 

documento riguardante la condotta esemplare dei nostri antenati. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità dei viali alberati, la nostra Associazione suggerisce: 

a) Identificare con certezza le piante immediatamente pericolose e di conseguenza 

abbatterle. 

b) Reimpiantare in tempi veloci, ma secondo le modalità suggerite dai tecnici, alberi di 

uguale essenza e nello stesso punto dove sorgeva quello abbattuto. 

c) La potatura dei nuovi tigli dovrà rispettare le seguenti indicazioni 

-L’impalcatura è a tre o quattro rami principali posti a 3 metri circa dalla base. 

-L’altezza della chioma (dall’impalcatura) non dovrebbe superare i 3-4 metri 
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-Il diametro della chioma è tale da garantire completa ombra sotto ai viali 

(raggio 2 m circa). 

 

Per comodità del lettore riassumiamo le osservazioni principali: 

I NOSTRI VIALI 

-  Evocano, per collocazione e disegno, la memoria dell’antico fossato e terrapieno. 

-  Il modulo base rispetta la geometria del quadrato ripetuta negli incroci dei vicoli del 

Centro Storico. 

-  Svolgono la funzione di fare ombra densa sull’intero perimetro della circonvallazione. 

-  Rendono il percorso intorno al paese esteticamente confortante. 

-  Sono presenti nel nostro DNA di crevalcoresi al punto tale da non avvertirne quasi la 

presenza, ma capaci di provocare un disagio incalcolabile qualora non li vedessimo 

più. 

 

Attualmente basta incaricarsi di percorrere la circonvallazione con il fine di osservare meglio 

questo patrimonio verde per accorgersi subito della mancanza d’ombra causata dall’assenza 

degli alberi via via abbattuti e non reimpiantati. 

 

Se procederemo con il progetto del nuovo, per noi sarà difficile godere dell’ombra che ci dà 

conforto durante l’estate, con l’ombra scompariranno infinite memorie della realtà storica ed 

estetica di questa ‘emergenza’ di crevalcorese, 

 

 

Crevalcore, 17 Maggio 2007 

 

Accademia Indifferenti Risoluti 

 


