
                
                                                                                                                                                                                                     
                                                             

Eventi in programma 

L’Associazione Culturale “L’Acqua Napoleonica” promuove nell’ambito scolastico e fiere nei 

Comuni dei territori Emiliano-Romagnolo e Veneto durante i periodi estivi e invernali:  

a) L’ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA  documentaria sul restauro della Botte 

Napoleonica, con il percorso delle acque di scolo delle province di Mantova, Modena e 

Ferrara, compreso l’apertura del Cavo Napoleonico o Scolmatore del Reno che a ritroso, 

con il nome CER (Canale Emiliano-Romagnolo), per l’irrigazione e la potabilizzazione, arriva   

fino a Rimini; 

b) L’ILLUSTRAZIONE E PRESENTAZIONE del volume “Botte Napoleonica - Storia, geografia e 

idraulica”;  

c) L’ALLESTIMENTO DI UNA STAZIONE IDRO-METEREOLOGICA con una rassegna 

fotografica di tre generazioni “LA SORDA” riguardante le riparazioni, le installazioni e 

misurazioni di strumenti idraulici inerenti l’acqua nelle diverse fasi, con la visura e 

spiegazioni dal vivo degli strumenti stessi.      

                                                                                                               .    

 

 

                                               Il progetto mostra prevede: 

Titolo  indicativo- (A)  

TUTTACQUA…NELLA BOTTE 

nella storia e geografia del territorio Emiliano-Romagnolo 

(storia, idrogeologia funzione, percorsi, restauro) 

 

  Titolo indicativo- (B) 

TUTTACQUA 

RICERCA ACQUE FREATICHE – MISURAZIONI –  

STAZIONE IDRO METEOROLOGICHE 

La mostra può essere allestita in qualsiasi tipo di spazio ed è velocemente visitabile.  



 

Obiettivo: 

Portare a conoscenza dei visitatori delle varie Comunità e delle scuole di ogni ordine e 

grado, la storia della gestione delle acque in qualsiasi Territorio Comunale, Provinciale e 

Regionale, compresa l’esperienza vissuta da tre generazioni “La Sorda” con foto e strumenti 

a servizio dell’acqua. 

Finalità: 

Diffondere la conoscenza di parte della storia e geografia Emiliano-Romagnolo e 

promuovere la difesa idrogeologica del territorio, compresa la conoscenza dal vivo di parte 

degli strumenti idrografici sorpassati dalla nuova tecnologia.  

 

Tipologie di mostra: 
 

(A)  Mostra storico – documentaria – fotografica relativa a: 

- Costruzione della Botte Napoleonica, e relativi restauri. (1) 

- Documenti fine ‘800 relativi agli Ordini di Servizio che Italo Maganzini, Ingegnere 

Capo del “Corpo reale del Genio Civile di Ferrara”, impartiva per lo svolgimento del 

Servizio di Piena sui fiumi Po e Panaro nel territorio ferrarese nel 1870.  

- Notizie relative alla deviazione del fiume Panaro negli anni 1965/1966. 

- Lavori di apertura del Cavo Napoleonico (Scolmatore del Reno).  

- Funzioni, finalità, gestione delle acque territoriali. 

 

(B) Mostra di strumenti idraulici con foto di operatori: 

- Visione e spiegazioni di funzionamento dal vivo di strumenti idrografici sorpassati 

dalla nuova tecnologia oltre al grafico e al calcolo di misura di portata di un corso 

d’acqua. 

 
(1) Opera di ingegneria idraulica presente nel Comune di Bondeno alla quale è stata dedicato, dal presidente 

dell’associazione, il libro “ BOTTE NAPOLEONICA - Storia, Geografia Idraulica” distribuito in esclusiva 

dalla casa editrice Freccia D’Oro. Un prezioso libro di 265 pagine a colori, in una elegante e preziosa 

copertina cartonata e sovra copertina a colori, confezione brossura in filo rete.  

Tra le più importanti, si segnala che il libro è in esposizione e vendita nel Museo Napoleonico –“Palazzo  

Primoli” di  ROMA  e nella www.bibliotecauniversitaria.it. 

E’ inoltre esposto anche nella Biblioteca “Carlo Felice Capello” della Società Meteorologica Italiana di 

Moncalieri, (To) tramite il meteorologo, climatologo  prof. Luca Mercalli. 

 

http://www.bibliotecauniversitaria.it/

