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Il marchio “Canale dei Molini” viene propo-
sto sul mercato come linea di prodotti for-
temente legati alla tradizione ma allo stesso 

tempo proiettati ad incontrare il gusto inter-
nazionale: vini che siano interpreti di quella 
doppia identità - molto specifica ma allo stesso 
tempo aperta come si conviene ad un terra di 
passaggio - che rende tanto speciale, per non 
dire unico, il territorio di cui sono figli.

Fondata sulle rive del fiume Santerno nel lonta-
no 82 A.C. con il nome di Forum Cornelii, Imo-
la è oggi un importante realtà urbana facente 
parte del distretto metropolitano della città di 
Bologna.

Importante centro economico ed agricolo per 
molti secoli, Imola ha avuto modo di sviluppare 

una identità cittadina molto ben definita e ra-
dicata, tanto che oggi, a legarla a Bologna, si 
può ben dire che siano vincoli puramente am-
ministrativi. Uno dei fattori determinanti nello 
sviluppo di una così forte personalità culturale 
da parte di questa città è stata senza dubbio la 
sua posizione di confine tra Emilia e Romagna, 
tanto che c’è chi sostiene che il piccolo trattino 
che unisce/separa i nomi delle due sotto-regioni 
sia proprio…Imola!

Una cerniera tra due territori, tra due culture, 
una terra dove la storia ha lasciato il proprio 
segno..

…e proprio parlando di geografia e storia ecco 
qualcos’altro che rende Imola una città vera-
mente unica: una mappa.

canale dei molini



4

Questa mappa venne disegnata da Leonardo 
da Vinci durante il suo soggiorno nel 1502: il 
Genio toscano era stato qui convocato da parte 
di Cesare Borgia in qualità di ingegnere mili-
tare, e come tale gli era stata commissionato il 
disegno una mappa della città per ispezionare 
le difese del castello Sforzesco. Quello che ne 
risultò fu niente meno che la prima carta geo-
grafica zenitale nonché il più antico esempio di 
piano urbanistico giunto ai giorni nostri.

Il disegno mostra le strade, i quartieri, i palazzi 
della città, riportati con un’accuratezza di pro-
porzioni che per l’epoca poteva veramente dir-
si rivoluzionaria, tanto che persino l’osservatore 
contemporaneo non può non venire colpito dalla 
straordinaria facilità con cui si possono ancora ri-
conoscere alcune parti della città e del territorio 
circostante.

Per questo motivo la mappa di Leonardo è stato il 
punto di partenza per la ricerca del nome per una 
linea di vini prodotti proprio a Imola e nel pie-
no rispetto delle tradizioni enologiche della zona. 
Quello che si stava cercando era un nome capace 
di evocare il forte legame tra questo territorio e la 
propria storia, qualcosa che si fosse mantenuto so-
stanzialmente inalterato attraverso i secoli proprio 
come le vigne che solcano il panorama imolese, un 
simbolo che potesse incarnare il nostro omaggio a 
questa città.

Ed eccolo lì, silenziosamente adagiato nella pianu-
ra, il Canale dei Molini, una straordinaria opera 
di ingegneria idraulica che dal Medioevo solca per 
ben 42 chilometri la campagna circostante la città, 
portando vita alle numerose coltivazioni che sor-
gono sulle sue rive. 
Il canale deve il proprio nome ai ben 24 mulini che 
fino all’inizio del secolo scorso traevano energia 
dallo scorrere delle sue acque: al di là della funzio-
ne irrigua, in passato il Canale ha infatti ricoperto 
un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del 
settore industriale di questa area, fornendo ener-
gia a quei primi stabilimenti di produzioni cerami-
che il cui sviluppo ha generato la fama di cui oggi 
Imola gode a livello internazionale.

Come in un ideale sviluppo parallelo, il primo vino 
della linea ha preso il nome dal punto di origine 
del Canale dei Molini, la Chiusa, dalla quale, a 
circa 9 Km a monte di Imola, il corso del fiume 
Santerno viene parzialmente deviato per essere 
immesso nel cavo artificiale del canale. 
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La meravigliosa articolazione storica e struttura-
le del complesso idrico Imolese lascia più che mai 
aperta la strada alla fantasia per i prossimi svi-
luppi della linea, la quale però, oltre all’omaggio 
alla tradizione enologica del territorio, si pone già 
un secondo, importante obiettivo per il futuro: in-
sieme alla difesa di un importante capitolo della 
Storia cittadina, il Canale dei Mulini vuole dedica-
re un’attenzione particolare al tema della salva-
guardia del territorio, puntando a valorizzare in 
modo sempre maggiore tecniche di coltivazione e 
vinificazione virtuose e salubri. 

Per tale motivo per il progetto Canale dei 
Molini è già in cantiere una significativa 

svolta green indirizzata con decisione al set-
tore biologico.

“Le città di Lamone e di Santerno
Conduce il lioncel dal nido bianco,
che muta parte de la state al verno

”(Dante Alighieri, Inferno, Canto XXVII)
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Analizzando la storia di Imola è più che mai facile 
cogliere la stretta connessione che lega lo svilup-
po della città - come centro politico e industriale - 
e la sempre maggiore capacità dei suoi abitanti di 
sfruttare le potenzialità della meravigliosa opera 
idrica che la cinge.
Il Canale dei Mulini, originariamente utilizzato 
principalmente a scopi irrigui, divenne difatti 
motore per lo sviluppo di una straordinaria serie 
di altre attività, le quali offrirono un importante 
supporto all’economia locale: dalla molitura del-
le olive, alla produzione di energia per l’industria 
ceramica, fino ad un importante miglioramento 
delle condizioni igieniche, le possibilità offerte 
dal complesso idraulico imolese contribuirono in 
maniera più che mai significativa all’evoluzione 
economica e sociale della città.
Se la linea Canale dei Molini nasce con il preciso 
intento di rendere omaggio al territorio imolese, 
insistendo sul profondo legame che esso conser-
va con il proprio passato, non poteva certo man-
care da parte nostra un omaggio al ruolo centrale 
che tale straordinaria opera idraulica ha rivestito 
nell’ambito del progresso economico della zona.
Di qui la scelta, come nome per la nostra Albana, 
di Gualchiera, dal nome del macchinario di epoca 
preindustriale utilizzato nell’industria laniera - par-
ticolarmente florida nel comprensorio imolese 
- per eseguire la cosiddetta follatura dei tessuti. 
Azionato da energia idraulica, spesso questo 
macchinario era sito in edifici posti in prossimità 
dei canali, i quali assumevano essi stessi il nome 
di Gualchiera: non stupisce pertanto che tra gli 
oltre venti mulini che fino al Novecento traeva-
no energia dalle acque del canale, uno portasse 
proprio tale denominazione. Gualchiera, rispet-
tando fedelmente lo spirito del marchio Canale 
dei Mulini, si presenta come vino che intende 
onorare una nobile tradizione vitivinicola che, 
in questo caso, ha come protagonista il vitigno 
Albana, vero e proprio tesoro dorato che proprio 
a Imola trova uno dei propri più celebri terreni 
d’elezione. Piena, corposa, ma allo stesso tempo 
vivace e fresca, caratterizzata da un intreccio di 
aromi inconfondibile e, già dopo il primo assag-
gio, indimenticabile. Fiori bianchi e frutta matura, 
note erbacee e dolci spezie: il profilo aromatico 
offerto da Gualchiera è tanto complesso quanto 
ammaliante, invitando il degustatore all’assaggio 
che completa l’incantesimo.

GUALCHIERA
Romagna Albana D.O.G.C. Secco

 100% Albana
 Argilloso - Calcareo
 Acciaio

Se il brand Vini dei Mulini nasce per omaggiare 
la cultura vitivinicola imolese, la ricerca per indi-
viduare il vino inaugurale della nuova linea non 
poteva certo non orientarsi verso uno dei princi-
pali cardini della tradizione enologica di questo 
territorio. Pieno, corposo, verace: il barbera è 
certamente uno dei vitigni più saldamente le-
gato alla cultura popolare, attestandosi ancora 
oggi tra le varietà predilette dai consumatori del 
luogo.
Con il progetto La Chiusa il nostro team di eno-
logi desidera proiettare il Barbera romagnolo su 
un orizzonte internazionale, dimostrandone le 
straordinarie potenzialità in termini di struttura 
ed eleganza.
All’esame visivo La Chiusa si presenta di un at-
traente rosso rubino intenso, fitto ma luminoso, 
con lievi riflessi amaranto e, alla rotazione nel 
calice, un’ottima consistenza.
Il profilo olfattivo è complesso ed invitante, con 
un’ampia varietà di suggestioni secondarie e 
terziarie: l’apertura è intensamente fruttata, con 
note di piccoli frutti rossi e neri (more, mirtilli, ri-
bes), le quali lasciano successivamente spazio 
al dischiudersi delle suggestioni più complesse 
- vaniglia, liquirizia, pepe nero.
All’assaggio La Chiusa dimostra buona tannicità 
e freschezza, caratteristiche tipiche del vitigno 
che trovano qui perfetto equilibro con un impor-
tante tenore alcolico e la morbidezza di fondo 
procurata dall’ottima tecnica di affinamento in 
tonneaux: la scelta della botte grande, e il per-
fetto calcolo delle tempistiche per il suo utilizzo, 
permette infatti ai sentori terziari di emergere 
per completare e rifinire l’esperienza degustati-
va senza mai oscurare le caratteristiche aroma-
tiche proprie dell’uva.
In tavola La Chiusa si abbina perfettamente a 
primi piatti strutturati (lasagne, cannelloni), piat-
ti di carne elaborati come brasati e stufati, ma 
anche selvaggina, bolliti e formaggi piccanti.

LA CHIUSA
Barbera Rubicone I.G.T.

 100% Barbera
 Argilloso - Calcareo
 Tonneaux 
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Ilione è il frutto di una tenace ricerca dell’ec-
cellenza in ogni fase di produzione, per offri-
re al mercato qualcosa di speciale, di unico.
È prima di tutto un Sangiovese, prodotto in 
purezza con uve selezionate per riportare 
nel bicchiere tutta la tipicità di questo no-
bile vitigno; le sue speciali caratteristiche 
organolettiche, oltre al riconoscimento della 
Denominazione di Origine Controllata, gli 
hanno inoltre permesso di fregiarsi della 
menzione Superiore.
Ma non solo: la filiera produttiva da cui na-
sce Ilione è certificata biologica, e come tale 
rispettosa di precisi protocolli di gestione e 
controllo che garantiscono massima cura 
della materia prima, severo rispetto dei di-
sciplinari di difesa e produzione, la supervi-
sione costante da parte degli organismi di 
controllo.
Le peculiarità di Ilione tuttavia non finisco-
no qui: gli enologi responsabili del progetto 
hanno infatti voluto compiere un ulteriore 
passo verso la qualità, con una speciale 
attenzione nei confronti della salute dei 
consumatori. Nel corso di tutto il processo 
di vinificazione, grazie a un costante lavoro 
di monitoraggio, è stato infatti possibile az-
zerare completamente l’utilizzo di anidride 
solforosa, minimizzando al massimo il con-
tenuto di solfiti nel prodotto finale.

ILIONE
Romagna D.O.C. Sangiovese Superiore

 100% Sangiovese
 Argilloso - Calcareo
 Acciaio

In un trionfo di frutta e spezie, Appio rivela 
nella propria speciale complessità un fascino 
semplicemente irresistibile.
Il corposo sentore di prugne mature sposa un 
provocante chiodo di garofano in un’amma-
liante sinfonia aromatica, magistralmente so-
stenuta da una sorprendente freschezza.
Certamente adatto a tutto pasto, Appio pre-
dilige nondimeno abbinamento con piatti ric-
camente saporiti e strutturati: in abbinamento 
con succulenti brasati, arrosti e ricche grigliate 
il suo elegante tannino prepara e invita al boc-
cone successivo.

APPIO
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.

 100% Montepulciano d’Abruzzo
 Argilloso - Calcareo
 Acciaio

Genuino, sincero, Linaro prende il nome dal 
luogo in cui nasce: un piccolo borgo ai confini 
del centro storico di Imola dolcemente ada-
giato nel maestoso contesto della Valle del 
Santerno. Ideale compimento di una linea for-
temente ispirata dalla tradizione vitivinicola di 
questo territorio, il Pignoletto DOC Spumante 
Linaro  raduna tutte le caratteristiche più tipi-
che dell’uva Grechetto Gentile per proporle al 
mercato internazionale in una veste moderna, 
brillante, semplicemente unica.

LINARO
Pignoletto D.O.C. spumante

 100% Pignoletto
 Argilloso
 Acciaio
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