
La leggenda - La Torre degli Asinelli 
 
Che cos'è la leggenda 

La leggenda è un racconto molto antico che mescola realtà e fantasia. Fa parte della tradizione popolare e 

non ha mai un solo autore, perché nasce grazie al contributo di più persone che, con il passare del tempo, 

trasformano il racconto originario in uno sempre più fantastico.  

Le leggenda è un racconto tramandato a voce nel corso dei secoli e scritto solo in tempi recenti. 

 

Come è nata la leggenda 

La leggenda cerca di spiegare con l’immaginazione fatti che non si conoscono bene o non si riesce a capire, 

ad esempio: come si è formato il lago d'Iseo? Perché le rocce delle Dolomiti sono di colore chiaro, diverso 

da quello di tutte le altre montagne? A volte invece cerca di spiegare l'origine di feste, di ricette, di giochi e 

usanze presenti in certi luoghi.  

 

La leggenda della Torre degli Asinelli 

Questa leggenda parla della costruzione della Torre degli Asinelli nella città di Bologna. A Bologna ci sono 

tante torri, quella degli Asinelli è la più alta. La leggenda spiega che è stata costruita da un giovane 

soprannominato Asinelli per poter sposare una ricca ragazza. Questa è sicuramente la parte fantasiosa della 

leggenda, ma in realtà nel racconto troviamo anche una parte di verità: nel Medioevo a Bologna le torri 

vengono costruite dalle famiglie più importanti che vogliono mostrare a tutti la loro ricchezza. 

 

Intorno all'anno 1100 vive un giovane operaio bolognese, che 

trasporta sabbia e ghiaia dalle cave per rifornire i muratori della città. 

Il giovane è soprannominato "Asinelli" perché nel suo trasporto si 

serve per l'appunto di molti asinelli che, carichi di materiale, conduce 

in una lunga fila. 

Durante uno di questi viaggi con i suoi asini, passa davanti alla casa di 

una famiglia nobile e molto ricca. Nel frattempo, vede alla finestra 

una bellissima ragazza della quale si innamora all'istante1. Anche se 

lui è povero e la fanciulla2 molto ricca, Asinelli vuole provare lo 

stesso a chiedere la sua mano3, e va dal padre di lei. Il nobile e ricco 

signore sorride dentro di sé pensando che mai e poi mai sua figlia 

	
1 all'istante: subito, immediatamente 
2 fanciulla: ragazza 
3 chiedere la sua mano: chiederla in sposa © www.italianolinguadue.it 



sposerà un uomo così povero. Ma, per non umiliarlo con un secco rifiuto, pensa di mettere una condizione: 

Asinelli può sposare la figlia solo se riuscirà a costruire una torre più alta di qualsiasi altra a Bologna. 

Si tratta di un'impresa4 impossibile, pensa il padre della ragazza, credendo così che il povero operaio 

rinuncerà spontaneamente alla sua idea di matrimonio. In effetti, dopo quell'incontro, il giovane pensa che 

il suo sogno d'amore è irrealizzabile e, con grande tristezza, torna al suo lavoro. 

La fortuna però vuole aiutarlo e mentre il ragazzo scava sabbia e ghiaia nel fiume Reno, improvvisamente 

vede luccicare qualcosa sul fondo dell'acqua chiara. Sono nientemeno che monete d'oro seppellite chissà 

perché e chi sa da chi sotto la sabbia del fiume. 

Il giovane si mette a scavare con entusiasmo e in poco tempo raccoglie tanto oro da caricare tutti i suoi 

asinelli. Ora che ha tutto quel denaro può permettersi un'impresa da "gran signore" e costruire la più alta 

torre della città. Si rivolge a un muratore suo conoscente e gli chiede di costruire nel centro di Bologna 

un'altissima torre. È un'impresa grandiosa, che dura circa dieci anni, ma alla fine la costruzione, davvero 

altissima, viene terminata. Il padre della ragazza non può che permettere le nozze tra Asinelli e sua figlia, di 

cui il giovane è ancora innamorato. 

Quella torre, nata da un amore profondo e forte, viene detta "degli Asinelli" e dopo tanti anni ancora si 

trova nel centro storico di Bologna. 
 

[Riduzione e adattamento da G. De Ghantuz Cubbe, Leggende delle regioni italiane, La Scuola, Brescia, 2009] 
 
 

Dopo aver letto il testo indica se le seguenti frasi sono vere o false: 
 

 

	
4 impresa: progetto difficile, azione impegnativa 

 V F 

Il giovane viene soprannominato Asinelli perché vende asini q q 

Asinelli è un giovane ricco e nobile q q 

La ragazza di cui è innamorato Asinelli è molto povera q q 

Asinelli va dal padre della ragazza a chiederla in sposa q q 

Il padre della ragazza risponde ad Asinelli che non può sposare sua figlia  q q 

Asinelli può sposare la ragazza solo se costruisce la torre più alta di Bologna q q 

Asinelli all'inizio pensa che il suo sogno non è realizzabile q q 

Asinelli riceve in regalo da suo padre tante monete d'oro q q 

Asinelli costruisce in pochissimo tempo la torre più alta della città q q 

La torre degli Asinelli si trova ancora adesso nel centro di Bologna q q 
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