
NOTA STORICA 

Le Torri a Bologna sono l’elemento storico più avvolto di fascino e mistero, 

tanto che gli studiosi a tutt’oggi non riescono a indicare univocamente 

quando, da chi e perché si sia iniziato a costruirle. Esistono teorie 

accreditate che tuttavia non riescono a smorzare completamente leggende 

e visioni fantastiche legate alla “selva turrita”. 

QUANDO  

La costruzione di torri private, come sono ancora oggi presenti a Bologna, 

è da riferirsi all’XI-XII secolo. Sono rari i casi di torri sorte in epoca più 

tarda. Il completamento della prima torre cittadina, nota come Asinelli – 

dal nome della famiglia che l’ha successivamente acquisita – è infatti 

datato nei primi anni del secolo XII. Prototipo edilizio senza riferimenti 

precedenti, ha  fatto scuola in tutto l’ambiente bolognese, senza subire 

sostanziali cambiamenti nel corso dei due secoli successivi. Sorgono così 

queste imponenti strutture, a decine (…o a centinaia?), affidandosi  alla 

perizia dei costruttori, e alla buona sorte, per rimanere in piedi. Oltre al 

dolo e a cedimenti strutturali, infatti, fulmini, incendi e terremoti hanno 

messo da sempre a dura prova le Torri, per non parlare di interventi di 

abbattimento o di abbassamento voluti dal Comune – o dagli stessi 

proprietari – per motivi politici e di sicurezza. Dalla fine del XIII secolo in 

poi le Torri cominciano a perdere le loro originarie funzioni di difesa e 

prestigio sociale, diventando in breve orpelli deformi e inutili, che si 

tentava di far sparire o di mimetizzare tra nuove mura, per  scansare crolli 

improvvisi e fare spazio ai successivi sviluppi edilizi. 

COME  

Le Torri sorgevano tra case abitate dai vari rami di famiglie proprietarie, 

spesso allineate su un’unica strada o raccolte in cortili comuni (da cui il 

termine curia ad indicare l’intero complesso). Tutte all’interno della cerchia 

dei Torresotti, che fino all’inizio del XIII secolo segnava il limite del centro 

politico, se non abitato, della Città, risaltavano per l’ubicazione, 



concentrata nelle zone attorno al palazzo comunale, alla cattedrale e al 

Mercato di Mezzo, ovvero l’attuale zona di Porta Ravegnana, fulcri della 

vita politica e civile della Bologna medievale. 

Le Torri all’interno si innalzavano tra scale e solai, vani oscuri più per 

conservar cose e provviste che per abitarvi, sempre più ampi salendo, 

grazie al progressivo assottigliamento dei muri. Strutture di legno 

sviluppate invece sulle pareti esterne delle torri, anche fino a notevole 

altezza, connotavano in modo assolutamente singolare e quasi 

inimmaginabile l’intricato volto dell’ambiente urbano: ballatoi e murature 

esterne con veli d’intonaco a calce viva, ravvivata da decorazioni dipinte, 

una selva  sicuramente fitta e labirintica, ma piena di colore, con giochi di 

volume e cromatici dati dalle altezze, dalle strutture lignee, da gonfaloni, 

stemmi e bandiere dai colori sgargianti, in opposizione a una visione da 

Medioevo cupo e monocromo. 

PERCHÉ 

Per ‘Orgoglio e malvagio spirito di individuale indipendenza’, scrive il  

Gozzadini nel suo Delle Torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali 

prima appartennero, del 1875. Cronache e statuti, non solo bolognesi, 

raccontano come dall’alto delle torri si potessero centrare a colpi di 

balestra gli avversari giù in strada e come si potessero neutralizzare con 

manganelle e petriere (una sorta di grande fionda con un lungo braccio 

imperniato in cima ad un palo conficcato nel terreno configurato per il 

lancio di pietre) gli antagonisti nelle torri vicine. Indubbiamente le Torri 

sorgono come strumento di controllo, di difesa e offesa, in un momento 

storico di tensione, nel periodo di Lotta per le Investiture e di passaggio 

all’età comunale.  Il “fenomeno Torri” pertanto sembra aver avuto inizio 

quando funzionari civili e vescovili hanno utilizzato a vantaggio proprio o 

della propria fazione le torri delle mura cittadine su cui avevano il controllo 

per ragioni d’ufficio. Amici e antagonisti sono stati spinti a schierarsi di 

conseguenza, occupando altre torri pubbliche o costruendone ex-novo. 

L’utilizzo privato delle torri ha preso sempre più piede con l’intensificarsi 

della vita politica e l’esasperarsi di rivalità e contrasti, ma anche grazie 

all’aumento dei capitali da poter investire nella costruzioni di simili edifici, 

trasformando via via il possesso delle torri in uno “status symbol” e in 

volontà di affermazione. Dal XIII secolo in avanti le torri sopravvissute a 

crolli, abbattimenti e mozzature diventano oggetto di contratti di vendita 

al pari di qualsiasi altra proprietà immobiliare, passando di mano in mano 

a ritmo serrato. 



…MA SOPRATTUTTO, QUANTE? 

Dalle trentacinque ricordate nel 1541 da Leandro Alberti alle duecento che 

Angelo Finelli sostenne di aver identificato nel 1929: il numero delle torri 

di Bologna rimane incerto anche negli studi più recenti. Lo stesso lavoro di  

Giovanni Gozzadini, punto di riferimento per autorità dello studioso e 

imponenza dell’apparato documentario, computava 180 elementi 

“accertati”. Tale numero tuttavia è emerso dalla lettura di fonti facilmente 

equivocabili se non da confuse testimonianze della vecchia storiografia 

locale. Un’analisi più oggettiva, che parte dalle torri e casetorri tutt’ora 

visibili o di abbattimento recente, e assomma dati sull’esistenza di torri 

accertate da studi archeologici, porta al computo di circa ottanta elementi. 

La Selva, dunque, esisteva davvero, perché in effetti bastavano anche 

meno della metà delle torri enumerate dal Finelli, per evocare ugualmente 

visioni suggestive e incredibili, dove grattacieli medievali riuscivano a 

stagliarsi entro i limiti angusti della cerchia dei Torresotti, su un panorama 

edilizio alto normalmente non più di due piani.  

Per saperne di più: 

www.bolognalaselvaturrita.it 

www.comune.bologna.it/selvaturrita 

approfondimenti in formato testo e podcast, a cura di Articolture. 

Si ringraziano per la collaborazione scientifica Francesca Bocchi e Rosa 

Smurra (Università di Bologna). 



NOTA TECNICA 

Già dal 1972 l’Amministrazione Comunale ha avviato una serie di 

rilevazioni strumentali per il controllo dello stato di salute dei 2 

monumenti simbolo di Bologna: le Torri Garisenda e Asinelli (con 

particolare attenzione all'assetto delle fondamenta, allo stato di 

conservazione dei paramenti murari  e allo stato di verticalità delle torri). 

 

Gli spostamenti verticali sono da tempo controllati tramite livellazione 

geometrica di alta precisione eseguita dal DISTART dell’Università di 

Bologna sotto il coordinamento del prof. Ing. Gabriele Bitelli, ma le 

sollecitazioni dovute al traffico veicolare, i fenomeni di subsidenza che 

interessano l’intera città di Bologna e in particolare il centro storico, il 

degrado delle mura dovuto ad agenti atmosferici e inquinanti, hanno 

imposto la preparazione di un progetto complessivo di consolidamento e 

monitoraggio delle due torri. 

La Fondazione del Monte di Bologna si rese disponibile a contribuire al 

finanziamento della prima fase del progetto di consolidamento della torre 

Garisenda. Quindi, il 12 gennaio 1999, la Giunta Municipale approvò un 

programma di interventi sulle strutture murarie e fondali della Torre 

Garisenda, anche attraverso la progettazione di un sistema di 

monitoraggio (lavori affidati al Prof. Ing. Claudio Ceccoli, della Facoltà 

d’Ingegneria dell’Università di Bologna). 

 

Il Progetto di consolidamento della Torre Garisenda è stato poi suddiviso 

in due fasi distinte : 

 

a) consolidamento delle murature, inserimento di elementi in acciaio (telai 

di contrasto, collegati alle catene che attraversano i paramenti murari e 

si attestano su piastre esterne) 

 



b) installazione di cinture metalliche esterne, come quelle già visibili sulla 

torre degli Asinelli e sulla Torre dell’Orologio. 

 

A oggi, eseguita la prima fase di consolidamento, occorre procedere 

rapidamente alla seconda fase dei lavori, indispensabili per migliorare la 

sicurezza della Garisenda, anche in caso di eventi sismici. 

Considerato che l’intervento rappresenta una significativa azione volta a 

perseguire l’obiettivo del mantenimento della qualità urbana della città di 

Bologna, la Fondazione del Monte di Bologna ha manifestato la sua 

disponibilità a proseguire il finanziamento del consolidamento della Torre 

Garisenda e delle azioni di monitoraggio e consolidamento della Torre 

Asinelli, che dovrebbero portare al completamento dell’intervento su 

entrambe le torri, garantendone la stabilità. 

Il 14 giugno 2007 è stata perciò stipulata una convenzione tra il Comune 

di Bologna e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per la 

definizione dei rapporti riguardanti il monitoraggio e gli interventi di 

consolidamento strutturale delle Torri Garisenda e Asinelli, che prevedeva 

il finanziamento, da parte della Fondazione del Monte, delle seguenti 

attività di progettazione  e di consolidamento strutturale: 

• attività di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza 

• intervento di consolidamento in elevazione Garisenda 

• installazione sistema di monitoraggio (2^ parte) Asinelli 

• intervento di consolidamento in elevazione Asinelli per un importo pari  

a 1.800.000,00 euro. 

 

I primi lavori (2008/2009), che stanno iniziando in questi giorni, 

riguardano la parte inferiore della torre, con alcuni ulteriori rinforzi 

strutturali metallici, consistenti nell'applicazione di cinture esterne, 

sicuramente più efficaci delle cinture da tempo applicate alla torre degli 

Asinelli. Il problema fondamentale sull'impiego delle cinture esterne è 

rappresentato dalla necessità di limitare l'effetto che le variazioni termiche 

stagionali possono avere su elementi metallici così esposti. Di 

conseguenza è stato necessario studiare un particolare elemento elastico 

ondulato, una vera e propria "molla" in grado di ridurre drasticamente gli 

effetti delle variazioni termiche. 

 



Per il montaggio e tutte le altre attività necessarie per la posa delle 

cinture, l’impresa appaltatrice utilizzerà scalatori professionisti che 

applicheranno sensori e trasduttori e guideranno lo strumento georadar. 

 

Sono poi necessarie anche attività di consolidamento dei fondali, per le 

quali è indispensabile realizzare un unico sistema di monitoraggio e 

gestione dei dati per le torri Garisenda e Asinelli che consenta di acquisire 

le informazioni necessarie alla successiva progettazione degli interventi di 

consolidamento. 

 


