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EDITORIALE
Ci piace raccontare di conoscerla a memoria in ogni angolo, 
ma la verità è che Bologna è un’eterna scoperta anche per 
chi la vive ogni giorno. Una deviazione imprevista e ci 
ritroviamo a pensare che sotto quel portico non ci passiamo 
da anni, o a chiederci se abbiamo mai attraversato quella 
piazzetta. Ci vuole poco poi, a tornare sui nostri passi 
e imboccare la direzione giusta, ma per un attimo ci è 
sembrato di esserci persi, e ci è piaciuto un sacco. 

Questa rivista nasce con l’intento di farvi scoprire la nostra 
città in quello che ha da offrire ogni giorno. È una guida di 
sopravvivenza, che contiene le informazioni più pratiche 
e utili per chi arriva e chi parte, ma anche una finestra su 
quello che passa di qua e soprattutto su quello che rimane, 
la Bologna che amiamo e che vogliamo condividere con voi 
attraverso le storie che ha da raccontare. Alcune magari le 
conoscete già, altre si nascondono meglio, e non vediamo 
l’ora di svelarvele. 

In costante equilibrio fra antico e moderno, fra tradizione 
e novità, Bologna vive di un’energia che non si esaurisce 
mai. L’abbiamo chiamata la nostra città, ma ci piacerebbe 
che, una volta tornati a casa, ne conserviate il ricordo e la 
sentiste un po’ anche vostra. 

Questo numero vi farà fare un giro per quello che troverete 
questo mese a Bologna, fra eventi e mostre temporanee. Vi 
parlerà di Antonio Canova e del suo rapporto con la città, 
vini emiliani, dolci di carnevale, giardini più o meno segreti, 
e vi porterà alla scoperta della Terra dei Motori. Dopo una 
top five dei luoghi imperdibili per un weekend romantico 
a Bologna e un tour-intervista dedicato al wine tasting, vi 
svelerà qualche curiosità nascosta, e vi lascerà infine con 
tutte le info utili di cui avrete bisogno per destreggiarvi in 
città.

Pronti? Si parte! 



We like to tell ourselves we know each of its corners by heart, 
but the truth is that Bologna is an eternal discovery even for 
those who experience it every day. An unexpected deviation 

and we find ourselves thinking that it’s been ages since we last 
strolled under that portico, or wondering if we ever crossed 

that tiny square. It doesn’t take long to go back to our path, 
down the right direction, but for a moment we thought we got 

lost, and we enjoyed it. 

This magazine has the intent to make you discover our city in 
everything it has to offer every day. It’s a survival guide, that 
contains the most useful and practical information for those 

who arrive and who leave, but also a window on everything 
that comes through here and most of all on everything that 

remains, the Bologna we love and that we want to share with 
you through the stories it has to tell. Some you may already 

heard of, others hide better, and we can’t wait to disclose them 
with you. 

Keeping a constant balance between antiquity and modernity, 
tradition and novelty, Bologna lives, and its energy never runs 

out. We called it our city, but we wish that, once back home, 
you’d cherish its memory and feel like it’s your city too.

This number will take you on a tour around everything you 
can find in Bologna over the month, such as events and 

temporary exhibitions. It will lead you to the discovery of 
the Motor Valley, and tell you about Antonio Canova and his 

relationship with the city, Emilian wines, Carnival sweets and 
more or less secret gardens. After a top five of the unmissable 

places for a romantic weekend in Bologna and a tour-
interview dedicated to wine tasting, it will eventually reveal 

some hidden curiosities, and leave you with all the useful 
information you need to navigate the city. 

 Are you ready? Let’s go! 

EDITORIAL



EVENTI

Pollice Verde – 25-27/02 a BolognaFiere

Manifestazione dedicata al giardinaggio e 
all’orticultura. 

Liberamente – 25-27/02 a BolognaFiere

La fiera del tempo libero, del 
divertimento, dello sport e dell’aria 
aperta. 

Slow wine coalition – dal 26/02 al 1/03 a 
BolognaFiere

Oltre 600 cantine per un evento che vuole 
celebrare il buon vino e la sostenibilità 
ambientale.

EVENTS

Pollice Verde – Feb.25/26/27 at 
BolognaFiere

Tradeshow about the world of gardening 
and horticulture.

Liberamente – Feb.25/26/27 at 
BolognaFiere 

The fair dedicated to free time, fun, sport 
and outdoor activities.

Slow wine coalition – Feb.26/Mar.1 at 
BolognaFiere

Over 600 wineries for an event that 
wants to celebrate good wine and 
environmental sustainability. 

COSA ACCADE IN CITTÀ?
WHAT ’S HAPPENING 

AROUND TOWN?
Ecco le mostre e gli eventi da non perdere nel mese di febbraio!

Here are the exhibitions and events not to be missed in February!

Approfondimento pagina 17.
Read more on page 18.

Approfondimento pagina 17.

Approfondimento pagina 17.Approfondimento pagina 14.
Read more on page 15.
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ARTE E CULTURA
Antonio Canova a Bologna. Alle origini 
della Pinacoteca – fino al 20/02 alla 
Pinacoteca Nazionale

Mostra che indaga il rapporto di Antonio 
Canova con la città di Bologna, le sue 
istituzioni e i suoi artisti. 

La Forza della Bellezza. Il cardinale 
Giacomo Lercaro attraverso le opere 
della sua collezione d’arte – fino al 29/05 
a Raccolta Lercaro 

Esplorazione delle tematiche affrontate 
dal cardinale Giacomo Lercaro durante il 
suo magistero attraverso le opere d’arte 
della sua collezione. 

Fronte e Retro di Italo Zuffi – fino al 1/05 
al MAMbo / Palazzo de’ Toschi

Esposizione dell’artista visivo imolese e 
Main Project di ART CITY 2022. 

Fresco di Davide D’Elia – fino al 20/03 al 
Museo Davia Bargellini

Mostra personale dell’artista e visual 
designer in dialogo con la collezione del 
museo. 

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. 
Less is more – fino al 30/04 alla g.a.m. – 
Galleria d’Arte Maggiore 

Omaggio degli artisti Bertozzi & Casoni 
al pittore bolognese Giorgio Morandi, 
declinato attraverso il mezzo espressivo 
della ceramica.

Finestre sul mondo. Lo sguardo artistico 
di Paolo Gotti tra natura, cultura 
e umanità – fino al 28/02 al MUG – 
magazzini generativi

Un viaggio attorno al mondo negli scatti 
realizzati in 50 anni dal fotografo Paolo 
Gotti. 

Les filons géologiques – fino al 20/02 a 
Palazzo d’Accursio

Una finestra sull’arte afrodiscendente 
curata dalle iniziative Black History 
Month di Bologna e Firenze.

Frida Kahlo. The experience – fino al 
27/02 a Palazzo Belloni

Celebrazione della vita e del lavoro 
dell’artista messicana. 

Approfondimento pagina 10.

COSA ACCADE IN CITTÀ?
WHAT ’S HAPPENING 

AROUND TOWN?
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Il cerchio spezzato – fino al 01/04 a The 
Rooom | Palazzo Aldrovandi Montanari 

Sette artisti ragionano su tematiche 
ambientali, sociali e di attualità. 

Mattia Paié. Fuori Terra – fino al 20/02 ad 
Alchemilla | Palazzo Vizzani 

Mostra scultorea dell’artista che indaga 
i concetti di verità, spiritualità e 
intrattenimento. 

Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – fino al 30/04 al Museo 
Civico Medievale 

Un viaggio nell’immaginario Dantesco 
attraverso lo studio della vita e dell’opera 
del poeta. 

Epifania – fino al 26/02 a Studio Aoristico 

Esposizione delle sculture bronzee 
di Matteo Lo Greco e degli artisti 
appartenenti al suo collettivo.

La realtà, i linguaggi – fino al 27/02 a 
Galleria Enrico Astuni

Mostra che, a partire dal lavoro di svariati 
artisti internazionali, si concentra sul 

rapporto fra la realtà e il linguaggio. 

Il Dante di Wolfango – fino al 13/02 a 
Santa Maria della Vita

Il Sommo Poeta nelle opere del pittore 
Wolfango Peretti Poggi. 

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima 
– fino al 13/03 a Palazzo Albergati

Mostra dedicata al pittore nel 
novantesimo anniversario della sua 
scomparsa. 

Vetri dal Rinascimento all’Ottocento – 
fino al 18/04 al Museo Civico Medievale 

Un viaggio nei capolavori dell’arte vetraria 
europea, con un occhio di riguardo alle 
manifatture veneziane.

Moto bolognesi degli anni 1950-60. La 
motocicletta incontra l’automobile – 
fino al 15/05 al Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna

Progetto dedicato all’industria 
motociclistica bolognese del Dopoguerra.

"La realtà, i linguaggi" - Galleria Enrico Astuni - Foto di Agostino Osio

"La realtà, i linguaggi" - Enrico Astuni Gellery  - Photo by Agostino Osio

Approfondimento pagina 28.
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ART AND CULTURE
Antonio Canova a Bologna. Alle origini 
della Pinacoteca – until Feb. 2 at 
Pinacoteca Nazionale 

Exhibition that focuses on Antonio 
Canova’s relationship with Bologna, its 
institutions and its artists. 

La Forza della Bellezza. Il Cardinale 
Giacomo Lercaro attraverso le opere 
della sua collezione d’arte – until May 29 
at Raccolta Lercaro

Exploration of the themes faced by 
cardinal Giacomo Lercaro during its 
Magisterium through the works of its art 
collection. 

Fronte e Retro di Italo Zuffi – until May 1 
at MAMbo and Palazzo de’ Toschi 

Exhibition of the visual artist from Imola 
and Main Project of ART CITY 2022. 

FRESCO di Davide D’Elia – until Mar. 20 
at Museo Davia Bargellini

Personal exhibition of the artist and 
visual designer in dialogue with the 
collection of the museum. 

Giorgio Morandi e Bertozzi & Casoni. 
Less is more – until Apr. 30 at g.a.m. – 
Galleria D’Arte Maggiore

A tribute to Bolognese painter Giorgio 

Morandi from artists Bertozzi & Casoni 
expressed through ceramics. 

Finestre sul mondo. Lo sguardo artistico 
di Paolo Gotti tra natura, cultura 
e umanità – until Feb. 28 at MUG – 
magazzini generativi 

A journey around the world with the 
pictures of photographer Paolo Gotti, shot 
in over 50 years.

Les filons géologiques – until Feb. 20 at 
Palazzo d’Accursio 

A window on the art of African descent, 
organized by initiatives Black History 
Month of Bologna and Florence. 

Frida Kahlo. The experience – until Feb. 
27 at Palazzo Belloni

A celebration of the life and work of the 
Mexican artist. 

Il cerchio spezzato – until Apr. 1 at The 
Rooom | Palazzo Aldrovandi Montanari 

Seven artists focus on environmental, 
social and topical themes. 

Mattia Paé. Fuori Terra – until Feb. 20 at 
Alchemilla | Palazzo Vizzani 

Read more on page 12.
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Sculpture display of Mattia Paé’s work, 
that revolves around the concepts of 
truth, spirituality and entertainment. 

Jacopo Valentini. Concerning Dante - 
Autonomous Cell – until Apr. 30 at Museo 
Civico Medievale

A journey in Dante’s imagination through 
the study of the poet’s life and work. 

Epifania – until Feb. 26 at Studio Aoristico 

Exhibition of bronze sculptures of Matteo 
Lo Greco and the artists belonging to his 
collective. 

La realtà, i linguaggi – until Feb. 27 at 
Galleria Enrico Astuni

Exhibition that, with the work of various 
international artists, concentrates on 
the relationship between reality and 
language. 

Il Dante di Wolfango – until Feb. 13 at 
Santa Maria della Vita

The Great Poet through the works of
painter Wolfango Peretti Poggi. 

Giovanni Boldini. Lo sguardo nell’anima 
–until Mar. 13 at Palazzo Albergati

Exhibition dedicated to the painter on the 
90th anniversary of his death. 

Vetri dal Rinascimento all’Ottocento – 
until Apr. 18 at Museo Civico Medievale 

A journey across the masterpieces

of European glassmaking tradition, 
with a particular focus on Venetian 
manufactures.

Moto bolognesi degli anni 1950-60. La 
motocicletta incontra l’automobile – 
until May 15 at Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna

Project dedicated to the post-war 
motorcycle industry in Bologna. 

Read more on page 29.
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CANOVA
E BOLOGNA

Fulvia Orlandi 

Tutto è iniziato da Bologna, ed è giusto che 
si concluda a Bologna. Una circolarità 
perfetta, quella che riempie di senso 

questa mostra e il suo titolo, semplice e 
dritto al punto: “Antonio Canova e Bologna”. 
Nelle meravigliose e suggestive stanze della 
Pinacoteca Nazionale di Bologna vanno in scena 
le opere di alcuni dei principali esponenti della 
pittura bolognese, come i Carracci, il Perugino, 
Guido Reni, Guercino e Sirani, in dialogo 
costante con le sculture quasi vive di Antonio 
Canova, seguendo la magistrale curatela di 
Alessio Costarelli. 
E in effetti è proprio questo dialogo costante 
tra la pittura e la scultura il movente originario 
della mostra, che nasce anche come pretesto 
per fare sfoggio – a ragione – del patrimonio 
artistico locale. Ma perché si è sentita l’esigenza 

di celebrare il rapporto tra Canova e Bologna? E 
perché proprio nella Pinacoteca e in particolare 
nelle Stanze Carracci? 

Abbiamo detto che, nell’organizzazione 
dell’esposizione, tutto è disposto circolarmente, 
e anche queste evidenze non sono casuali. La 
Pinacoteca di Bologna poggia infatti le sue 
fondamenta su un processo di rinnovamento 
didattico, culturale e istituzionale messo in 
moto proprio dai Carracci. Ma procediamo 
a ritroso: la Pinacoteca apre le sue porte 
nel 1808, come Quadreria dell’Accademia 
di Belle Arti. Quest’ultima sorge a sua volta 
sulle ceneri dell’istituzione settecentesca 
che era l’Accademia Clementina, risultanza 
istituzionale dell’esperienza informale che i 
Carracci avevano messo in moto tra il 1590 e il 
1592 nella loro dimora privata. Da qui, dunque, 
la scelta non casuale del luogo. E Canova? 

Antonio Canova e Bologna - Pinacoteca Nazionale di Bologna
Antonio Canova and Bologna - National Art Gallery of Bologna
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La prima sezione, dedicata alla presentazione 
del famosissimo artista, si sofferma soprattutto 
sul mettere in luce il legame che intrattenne 
con la città: le pagine del suo diario giovanile, 
messo a disposizione dalla Pinacoteca di 
Bassano del Grappa e qui esposto, unitamente 
alla fitta corrispondenza che intrattenne con il 
circolo intellettuale di Bologna, restituiscono 
l’immagine di una personalità ben inserita e 
apprezzata nel tessuto artistico e cittadino.

Il legame con la città si stringe ulteriormente 
nella seconda sezione, che mostra alcuni dei 
gessi che lo scultore donò all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, essenziali per la formazione 
dei nuovi artisti. Si osservano opere piene di 
pathos, come l’imponente Testa di Clemente XIII 
Rezzonico, o la superba Maddalena Penitente, 
oggi parte della Gypsoteca dell’Accademia. A 
sua volta, anche Canova fu debitore alla pittura 
bolognese, soprattutto quella dei Carracci e dei 
loro epigoni, sempre in mostra alla Pinacoteca: 
Guido Reni, Sirani, il Parmigianino, solo per 
citarne alcuni.

Nella terza e ultima sezione della mostra, la più 
emblematica, le due direttrici si incontrano 
e si spiegano a vicenda: è la sezione della 

restaurazione, di cui Canova fu attivo fautore. In 
seguito alle cosiddette spoliazioni napoleoniche, 
definite da storici come Paul Wascher come “il 
più grande trasporto di opere d’arte nella storia”, 
moltissimi capolavori dell’arte italiana furono 
trasportati in Francia. Furono necessarie molte 
e impegnative campagne diplomatiche per 
poter riportare le opere in terra natia e, dopo 
la sconfitta di Waterloo del 1811, l’ambasciatore 
pontificio fu proprio Antonio Canova. La sua 
opera diplomatica consentì la ricollocazione 
della maggior parte delle opere italiane – e 
soprattutto quelle bolognesi – nei siti originari, 
e si racconta che l’artista stesso abbia lavorato 
fianco a fianco con gli operai che scaricavano 
le casse per controllare che i quadri fossero 
in buono stato. La sezione accoglie una parte 
delle opere che furono riconsegnate, tra cui 
incunaboli raffiguranti le Favole di Esopo e la 
stupenda Annunciazione del Parmigianino. 

Ecco perché Canova ed ecco perché Bologna, 
proprio nella Pinacoteca, proprio nella Sala 
Carracci. Era giunto il momento per la città di 
trovare un luogo e un tempo in cui tirare le fila 
di questo rapporto importante e ambivalente e, 
finalmente, poter chiudere un cerchio.

Antonio Canova e Bologna - Pinacoteca Nazionale di Bologna
Antonio Canova and Bologna - National Art Gallery of Bologna
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CANOVA
AND BOLOGNA

Fulvia Orlandi - Translation by Rebecca Puzzi

I t all started in Bologna, and it was right for 
it to end in Bologna. A perfect circularity 
that fills with meaning this exhibition and 

its title, easy and straight to the point: “Antonio 
Canova and Bologna”. In the marvelous and 
suggestive rooms of the National Art Gallery 
goes on stage the work of some of the main 
exponents of Bolognese pai nting, like the 
Carracci, Perugino, Guido Reni, Guercino and 
Sirani, in constant dialogue with the vibrant 
sculptures of Antonio Canova, under Alessio 
Costarelli’s masterful curatorship. 

It’s exactly this constant dialogue between 
painting and sculpture the original motive of 
the exhibition, also born as a pretext to parade 
– and rightly so – the local artistic heritage. 
But why the need to celebrate the relationship 
between Canova and Bologna? And why in the 
National Art Gallery and, specifically, in the 
Carracci rooms? 

We said that, in the organization of the 
exhibition, everything is circularly disposed, 

and even these evidences are not casual. 
Bologna Art Gallery’s foundations lean on a 
process of didactic, cultural and institutional 
renovation promoted by the Carracci, but let’s 
go backwards: the Art Gallery opens its doors in 
1808, as Picture Gallery of the Academy of Fine 
Arts. The latter, in turn, rises from the ashes of 
the eighteenth-century Clementina Academy, 
institutional result of the informal experience 
that the Carracci put in motion between 1590 
and 1592 in their own private residence. Hence, 
the non-casual choice of location. And what 
about Canova? 

The first section, dedicated to a presentation of 
the famous artist, mostly lingers on shining a 
light on the bond that Canova built with the city. 
The pages of his youth journal, made available 
by Bassano Del Grappa Art Gallery and displayed 
here, along with the dense correspondence 
he entertained with Bologna’s intellectual 
circle, convey the image of a well-adjusted and 
appreciated personality in the artistic and urban 
environment.

Antonio Canova e Bologna - Pinacoteca Nazionale di Bologna - Foto di Roberto Serra
Antonio Canova and Bologna - National art Gallery of Bologna - Photo by Roberto Serra
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The bond with the city tightens further in the 
second section, which shows some of the 
plasterwork that the sculptor donated to the 
Academy of Fine Arts of Bologna, essential to 
the formation of new artists. One can admire 
works full of pathos, as the impressive Testa 
di Clemente XIII Rezzonico, or the superb 
Maddalena Penitente, today a part of the plaster 
cast collection of the Academy. In turn, Canova 
was indebted with Bologna’s painting, especially 
the Carracci’s and their epigones, displayed 
at the Art Gallery as well: Guido Reni, Sirani, 
Parmigianino, just to name a few. 

In the third and last section of the exhibition, the 
most emblematic, the two directions meet and 
mutually unfold: it’s the section of restoration, 
of which Canova was an active advocate. After 
the so-called Napoleonic spoliations, defined 
by historians like Paul Wascher “the biggest 
transportation of artwork in history”, many 
masterpieces of Italian art were transported to 
France. It took many challenging diplomatic 
campaigns for the artwork to be moved back to 
its homeland and, after the defeat at Waterloo 
in 1811, Antonio Canova was named Pontifical 
ambassador. His diplomatic effort allowed 
the relocation of most Italian artwork – and 
especially the Bolognese – in its original sites, 
and it is said that the artist collaborated with 
the workers who unloaded the boxes to check 
if the paintings were in good state. The section 
hosts a part of the artwork that was returned, 
among which incunabola representing Aesop’s 
Fables, and the marvelous Parmigianino’s 
Annunciation.  

That’s why Canova and Bologna, the Art Gallery 
and the Carracci rooms. The time had come 
for the city to find a place and a time to pull 
the strings of this important and ambivalent 
relationship, and to be finally able to close the 
circle. 

Antonio Canova e Bologna - Pinacoteca Nazionale di Bologna - Foto di Roberto Serra
Antonio Canova and Bologna - National art Gallery of Bologna - Photo by Roberto Serra
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DI CALICE
IN CALICE

Rebecca Puzzi

I  preappennini sono un luogo spesso 
inesplorato, una terra di paesaggi naturali 
nei toni del verde che molti osservano 

solamente attraverso il filtro del vetro sporco 
del finestrino. Un saliscendi che percorre 
l’Emilia Romagna intera, intensificandosi 
nell’entroterra in una distesa di colline e alture 
che cinge le sue province. Su queste, fra i 500 e 
i 600 metri sopra il mare, sorgono i più celebri 
vitigni della regione. 

Questo viaggio on the road comincia con il 
Lambrusco, il rosso frizzante più beverino e 
famoso del mondo, prodotto della zona che da 
Parma si estende fino a Modena. Prosegue poi 
con l’arrivo sui colli fra Modena e Bologna, sulle 
cui tavole si comincia con un aperitivo a base di 
Pignoletto, vino antichissimo dal gusto fruttato, 
e si passa poi ai sapori forti dei rossi corposi 
che si sposano alla perfezione con i sapori delle 
tavole emiliane, di cui la carne è la regina, fra 
mortadella, ragù e il ripieno dei tortellini. Il 
Barbera ha origine piemontese, ma le sue uve 
si adattano bene al clima mite dell’Emilia, e 
lo stesso avviene per i Cabernet, i Merlot e 
gli Chardonnay, etichette “trapiantate”, ma 
che sono entrate a far parte dell’identità della 
regione al punto da rendere pressoché inutile 
la precisazione che si tratti – o meno – di vino 
autoctono. Una tradizione che si tramanda di 
padre in figlio da millenni: tracce della cultura 
della vite si fanno parte delle testimonianze 
delle civiltà etrusca e romana, e i vini che oggi 
portiamo in tavola si ritrovano già nei racconti 
degli imperatori e fra le pagine di autori come 
Virgilio e Plinio il Vecchio. 

Oltrepassato il capoluogo, si giunge alle pianure 
che portano al mare, la porzione di terra che 

smette di essere Emilia e diventa Romagna. Il 
Sangiovese, il celebre rosso tannico e pieno, 
è il re di questi territori, ma ce n’è anche per 
gli amanti del bianco, e il Trebbiano ne è un 
buon esempio. Così un bicchiere tira l’altro, e 
in men che non si dica siete arrivati alle porte 
della Romagna, ai confini con le Marche. Il 
sapore fresco del Pignoletto all’aperitivo è 
ormai un lontano ricordo, e anche le bottiglie 
di rosso sono terminate. Il dessert è pronto per 
essere servito in tavola: quale miglior vino per 
accompagnarlo, se non un calice di dolcissimo 
Albana, e quale miglior modo per concludere 
il vostro viaggio, se non con una passeggiata 
proprio su quei colli?

Un viaggio lungo i vigneti dell’Emilia Romagna
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GLASS
AFTER GLASS

Rebecca Puzzi

The pre-Apennines are a place often 
unexplored, a land of green-nuanced 
natural landscapes that many observe 

only through the filter of a dirty car window. 
An up and down that covers the entire Emilia 
Romagna, turning in the inland into a stretch of 
hills and heights that embraces its provinces. 
Above them, at 500 and 600 meters above the 
sea, grow the most famous vineyards of the 
region. 

The road trip starts with Lambrusco, the most 
popular and drinkable sparkling red in the 
world, the product of the area that from Parma 
extends up to Modena. It continues then with 
the arrival on the hills between Modena and 
Bologna, whose tables start their happy hour 
with Pignoletto, an ancient wine of fruity flavor; 
then move on to the strong taste of full-bodied 
red wines that blend perfectly with Emilian 
cuisine, where meat (whether it’s mortadella, 
ragù, or the stuffing of the tortellini) is the master 
of the table. Barbera comes from Piedmont, 
but its grapes fit nicely to the gentle climate of 
Emilia, and the same happens with Cabernets, 
Merlots and Chardonnays, “borrowed” labels 

but that went on to be a part of the identity of 
the region, to the point where a distinction of 
what’s and what’s not an autochthonous wine 
would be useless. The tradition was passed on 
from father to son for millennia: traces of vine 
culture are in the testimonies of Etruscan and 
Roman civilizations, and the wines we bring to 
the table today are found in the stories of the 
emperors and the pages of authors such as Virgil 
and Pliny the Elder. 

Once crossed the capital, you get to the plains 
that lead to the sea, a portion of land that 
stopped being Emilia and became Romagna. 
Sangiovese, the famous full-bodied, tannic red 
wine, is the king of these territories, but there’s 
also for the lovers of white wine, and Trebbiano 
is a good suggestion. So one glass leads to 
another, and in no time, you arrive to Romagna’s 
doors, at the border with Marche region. The 
fresh taste of Pignoletto at happy hour is now 
a distant memory, and the bottles of red have 
emptied. Dessert is ready to be served, so what 
better wine to serve it with, than a glass of 
sweet Albana? And what better way to end your 
journey, than taking a walk right above one of 
those hills?

A road trip through Emilia Romagna’s vineyards

B MAG
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NON SOLO
“LA ROSSA”

Rebecca Puzzi

È   la fine degli anni 90, i Lùnapop cantano 
di quanto sia bello andarsene in giro 
per i colli bolognesi in sella alla propria 

Vespa, e tu pensi a quanto vorresti concederti 
una gita in mezzo al verde. Per fortuna non 
devi andare troppo lontano. 

Il tuo primo pensiero sarà sicuramente quello 
di incamminarti verso i Giardini Margherita, 
il polmone verde più famoso della città, 
un pacifico giardino all’inglese fra i viali 
bolognesi che conta 26 ettari di terreno, un 
lago, una discoteca, diversi punti ristoro e 
delle serre molto pittoresche. Con l’arrivo dei 
primi caldi, il suo prato enorme diventa una 
distesa di teli colorati occupati da persone di 
tutte le età, in cerca di qualche raggio di sole 
mentre leggono un libro, bevono una birra 
o fanno due tiri a basket. Ma al di là dei suoi 
imponenti cancelli in ferro, all’interno delle 
porte di Bologna c’è un mondo verde che si 
camuffa bene in una città in cui il colore rosso 
sembra farla da padrone. Nei vicoli del centro 
i portoni degli edifici nascondono i rampicanti 
e le piante altissime delle corti interne, e i 
palazzi storici diventano inaspettati locus 
amoenus non appena ci si allontana quel che 
basta dall’ingresso (il magico giardino segreto 

di Palazzo Hercolani, in Strada Maggiore, ne è 
un esempio perfetto). 

Suggestivi e glaciali d’inverno, emozionanti 
nei loro colori accesi di primavera e autunno, 
d’estate i giardini di Bologna sembrano 
essere richiamati alla vita: i giardini del 
Guasto, un esempio di recupero urbanistico 
all’avanguardia in piena zona universitaria, 
si riempiono di luci e bancarelle; gli Orti di 
Orfeo in Santo Stefano si trasformano in una 
festa mobile, e lo stesso avviene con i giardini 
di via Filippo Re, poco lontano dal suggestivo 
Orto Botanico della città. 

Eppure il verde lo si trova anche fuori porta, 
nei parchi delle ville storiche, come quello di 
Villa Ghigi o della neoclassica Villa Spada, ma 
soprattutto nei colli, che stringono Bologna 
nel loro abbraccio. Salire ai Trecento Scalini 
per un aperitivo improvvisato, scalare il Monte 
Donato per fare a palle di neve, o abbandonarsi 
nell’erba dopo una passeggiata guardando il 
santuario di San Luca sull’altura più vicina. I 
colli bolognesi non sono solo l’orizzonte che 
ci aspettiamo di scorgere nelle giornate di 
bassa foschia, ma soprattutto, che ci si trovi 
o no in sella ad una Vespa, il luogo in cui 
sentirsi padroni della città per un momento, 
guardandola dall’alto.  

Il verde a Bologna, e dove trovarlo
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NOT JUST
“ THE RED”

The green Bologna, and where to find it

Rebecca Puzzi

It’s the end of the 90s, Lùnapop sing about 
how cool it is to ride a Vespa around 
Bologna’s hills, and you think of how much 

you would enjoy a trip in the green. Luckily, 
you don’t have to go too far. 

The first thought would be to set off towards 
Giardini Margherita, the most famous green 
lung of the city, a peaceful English garden 
among Bolognese boulevards that counts 
26 hectares of land, a lake, a disco, several 
refreshment points and a very picturesque 
greenhouse. With the arrival of the first warm, 
its giant field becomes a stretch of colored 
towels taken up by people of all ages, looking 
for some rays of sun while reading a book, 
drinking a beer or play catching. But beyond 
its impressive iron gates, within Bologna’s 
walls there’s a green world that disguises well 
in a city where the color red is the master. In 
the alleyways of the city center, the doorways 
of the buildings hide the climbing and the 
high plants of the inner courtyards, and 
historical palaces become unexpected locus 
amoenus once one strays far enough from the 
entrance (the magical secret garden of Palazzo 
Hercolani, in Strada Maggiore, is the perfect 
example of this). 

Suggestive and glacial in winter, impressive in 
their spring and autumnal bright colors, in the 
summer Bologna’s gardens seem to be recalled 
back to life. The Guasto gardens, an example of 
avant-garde of urban recovery in the middle of 
University area, fill with lights and stalls; the 
Orti di Orfeo in Santo Stefano neighborhood 
turn into a moveable feast, the same thing 
happens to the gardens of via Filippo Re, not 
far from the suggestive Botanical Garden of 
the city. 

Yet, one is more likely to find greenery 
outside the city and its walls, in the parks of 
the historical villas, like Villa Ghigi or the 
neoclassical Villa Spada, but especially in the 
hills, which hold Bologna in their embrace. 
To climb the three-hundred steps for an 
improvised happy hour, to go up to Mount 
Donato to snowball fight, or surrender in the 
grass after a long walk, looking at San Luca 
sanctuary on the closest height. Bologna’s 
hills are not only the horizon that we expect 
to glimpse during the days of low mist, but 
most of all, whether we are in the saddle of 
a Vespa or not, the place where to look at the 
city from above, and to feel as if we owned it 
for a moment. 
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Foto a cura di Sabrina Ferro
@sabrinaferro___

ferrosabrina.tumblr.com

IL "VERDE"
DI BOLO GNA

THE "GREEN"
BOLOGNA
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Parco storico di Monte Sole, Bologna

Historical park of Monte Sole, Bologna
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Lago di Suviana, Bologna

Suviana Lake, Bologna

Santuario della Madonna di San Luca, Bologna

San Luca Sanctuary, Bologna



Scorcio nel Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, Valsamoggia

Glimpse from the regional park of Monteveglio Abbey, Valsamoggia
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Parco di Villa Spada, Bologna

Villa Spada Park, Bologna

Canale del Reno, Casalecchio di Reno

Reno Canal, Casalecchio di Reno



Ufficialmente nasce nel 2005, dalla 
spinta propulsiva che ha portato 
svariati enti dell’Emilia Romagna 

a mobilitarsi per vedersi riconosciuto (e 
celebrato) un territorio che è un nucleo di 
eccellenze del nostro Paese. Ma la storia 
della Terra dei Motori, o Motor Valley, torna 
indietro a più di cent’anni fa, quando uno 
dopo l’altro, uomini d’ingegno la cui eredità 
oggi non ha bisogno di presentazioni 
concentrano le rispettive iniziative 
imprenditoriali nello stesso distretto. 
Un’area che, se ne si tracciasse il confine, 
coinciderebbe con l’intera regione, da 
Parma a Rimini. 

Durante la prima metà del secolo scorso, la 
zona si ritrova così ad accogliere svariate 
aziende che portano i nomi di quegli stessi 
uomini d’ingegno. Da Ferrari a Lamborghini, 
passando per Maserati (la più vecchia, che 
nasce nel 1916 come scuderia da corse), 
Ducati e Pagani (la più giovane e con meno 
dipendenti, ma non meno importante), la 
loro fama finisce con gli anni per estendersi 
ben oltre il territorio e raggiungere il mondo 
intero. In Emilia Romagna, e in particolare 
nell’area fra Modena e Bologna, sorge la 
terra della velocità, a due e quattro ruote, 
abitata da una rosa di nomi legati a prodotti 

la cui qualità è talmente alta da non scadere 
nemmeno nella competizione reciproca. 
Ai motori, ognuno di questi uomini ci 
arriva a suo modo, da Enzo Ferrari, che 
sceglie quella strada dopo una carriera 
come pilota, a Ferruccio Lamborghini, che 
comincia fondando una fabbrica di trattori. 
Come quest’ultimo, altri: al tempo, l’Emilia 
Romagna era una terra di agricoltori, e 
non era raro che molti, interessati alle 
nuove e tecnologiche macchine agricole, 
si reinventassero come meccanici. Da 
lì, per alcuni ambiziosi, il passo verso 
l’imprenditoria non fu poi così lungo. 

Oggi, la Terra dei Motori è un polo 
industriale, turistico, sportivo e culturale, 
punteggiato non solo di rinomate aziende, 
ma di iniziative collaterali che comprendono 
circuiti, musei (sono ben 11), e collezioni 
private. L’eredità degli uomini che hanno 
fondato la Motor Valley viene garantita e 
preservata non solo prendendosi cura del 
loro lascito, ma soprattutto trasmettendo 
la loro lezione a chi è venuto dopo di loro, 
investendo nella formazione di giovani 
professionisti a cui un giorno spetterà 
prendere in mano le redini di ciò che hanno 
creato. 

Rebecca Puzzi

STORIA DELLA
MOTOR VALLEY

Terra di ingegno ed eccellenza
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Land of genius and excellence 

HISTORY OF THE 
MOTOR VALLEY

It was officially born in 2005, from the 
effort that brought various institutions 
of Emilia Romagna to recognize 

and celebrate a territory that is a core of 
excellences of our country. But the history 
of the Motor Valley goes back to more than 
a hundred years ago, when one after the 
other, men of genius whose legacy needs 
no introduction, concentrate their own 
business ventures in the same district. An 
area that, if one were to trace a border, 
would coincide with the entire region, from 
Parma to Rimini. 

During the first half of the last century, the 
area welcomes various companies that bring 
the name of these same men of genius, from 
Ferrari to Lamborghini, through Maserati 
(the oldest, born in 1916 as a racing team), 
Ducati and Pagani (the youngest and with 
least employees, but no less important). 
With time, their fame then increases, up 
to reaching the whole world. This way, in 
Emilia Romagna, and in particular in the 
area between Modena and Bologna, rises 
the land of two to four-wheeled speed, 
inhabited by names tied to products whose 
quality is so high it doesn’t even lapses in 

mutual competition. Each one of these 
names arrives to motors in their own 
way, from Enzo Ferrari, who chooses this 
path after a career as a pilot, to Ferruccio 
Lamborghini, who starts by founding a 
tractors factory. As the latter, so did others: 
at the time, Emilia Romagna was a land of 
farmers, and it wasn’t uncommon that many, 
interested to the new and technologically 
advanced agricultural machines, reinvented 
themselves as engineers. From there, for the 
most ambitious, it was a small leap towards 
entrepreneurship. 

Today, the Motor Valley is an industrial, 
touristic, cultural and sportive pole, dotted 
with not only renowned companies, but also 
collateral initiatives that include circuits, 
museums (there are 11 of them) and 
private collections. The legacy of men who 
founded the Motor Valley is guaranteed and 
preserved not only by taking care of their 
heritage, but especially by transmitting their 
lesson to those who came after, investing in 
the education of young professionals who 
are going to take the reins of what they have 
created. 

Rebecca Puzzi
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I DOLCI
DI CARNEVALE

Il regno di Bologna, "La Grassa"

Federica Tagliavini

Bologna – come del resto tutta l’Emilia 
Romagna – è la regina della sfoglia, lo 
sappiamo tutti. E allora perché fermarsi 

alla pasta, quando persino i dolci di Carnevale 
possono celebrarne la tradizione? 

Quest’anno il Carnevale arriva in ritardo: 
busserà alla nostra porta il 24 febbraio, il 
Giovedì Grasso, e resterà con noi fino al 1° 
marzo, il Martedì Grasso in cui culmineranno i 
festeggiamenti, e che chiuderà questo periodo 
di coriandoli e travestimenti. 

Quando si parla di giornate grasse, Bologna, 
la “grassa” per eccellenza, non può tirarsi 
indietro. Allora mattarello a portata di mano (o 
la macchina per la sfoglia, ve la concediamo) 
e si comincia!

Crostoli, galani, gale, bugie, cenci, frappe, 
chiacchiere. In qualsiasi modo li chiamiate, 
quando li sentite nominare sapete che è arrivato 
il Carnevale. Noi a Bologna le chiamiamo 
sfrappole e, ovviamente, le friggiamo nello 
strutto. L’impasto è molto semplice: farina, 
uova, zucchero, burro, succo d’arancia e un 
liquore (come il Cognac, ma sono ammesse 
variazioni con il Sassolino o il rum) che le 
rende friabili. Una volta ottenuta la pasta, la 
si stende con il mattarello ricordandosi che, 
come insegnano le nonne, più sono sottili 
e più saranno croccanti. Si tagliano poi con 

la rotella tagliapasta seghettata, creando 
dei nodi, si tuffano nello strutto e, infine, si 
passano sotto una pioggia di zucchero a velo. 
Sono pronte, e più croccanti che mai. 

Fermarci alle sfrappole sarebbe però troppo 
poco grasso per noi bolognesi, e allora le 
nonne e le mamme aggiungono alla lista anche 
le tagliatelle fritte. Ebbene sì, friggiamo anche 
quelle! L’impasto è come quello classico, 
fatto di uova e farina, ma con l’aggiunta 
del rum. La tagliatella abbandona così il 
ragù per farsi abbracciare da una scorza di 
limone e zucchero, in un risultato croccante e 
appiccicoso che ci fa tornare immediatamente 
bambini.

E infine, per concludere in bellezza, non 
possono di certo mancare le raviole fritte, i 
dolcetti di pasta frolla ripieni di mostarda che 
per tradizione vengono cucinati il 19 marzo, 
in occasione della Festa del Papà. In attesa di 
poterli gustare, per Carnevale se ne prepara 
ad una versione ripiena di crema pasticcera, 
fritta – ovviamente nello strutto– e passata 
prima nel liquore alchermes e poi nello 
zucchero.  

Fra i tanti insegnamenti delle nonne, in questo 
periodo il più importante è senza dubbio “se 
fritto nello strutto, verrà più buono”, e alla 
dieta ci pensiamo un altro giorno.

Buon Carnevale! 

Foto dal sito "Burro & Ansia"
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CARNIVAL
SWEETS

The kingdom of Bologna, "La Grassa" (The Fat)

Federica Tagliavini

Bologna – as the entire Emilia Romagna 
- is the queen of puff pastry, and we all 
know it. So why stop at pasta, when 

even Carnival sweets celebrate its tradition?

This year, Carnival arrives late: it will knock 
on our doors on February 24, the Fat Thursday, 
and will last until March 1, the Fat Tuesday in 
which celebrations will culminate and close 
this period of confetti and disguises. And 
when it comes to being fat, Bologna "la grassa" 
cannot back out. So grab the rolling pin (or the 
puff pastry machine, we’ll allow it) and let's 
get started!

Crostoli, galani, gale, bugie, cenci, frappe, 
chiacchiere. Each Italian region names them 
differently, but whatever you call them, when 
you hear their name, you know Carnival 
has arrived. In Bologna, we call this dessert 
sfrappole and, of course, we fry them in lard. 
The recipe of the dough is very simple: flour, 
eggs, sugar, butter, orange juice and liquor 
(such as Cognac, but variations with Sassolino 
or rum are allowed). Once the dough is ready, 
roll it out with a rolling pin, remembering 
that, as grandmothers teach, the thinner they 
are, the crispier they will result. Cut them with 
a serrated pastry wheel-cutter to create knots, 

dip them in lard, and pass them under a rain 
of icing sugar. They’re ready, and crispier than 
ever.

But to stop with sfrappole would be too little 
fat for us Bolognese, and that’s why mothers 
and grandmothers add fried tagliatelle to 
their list. Yes, we fry those too. The dough 
remains the traditional one, made of eggs and 
flour, but with the addition of rum. In this 
recipe, the tagliatella leaves the ragù sauce 
for an embrace of lemon zest and sugar, for 
a crunchy and sticky result that immediately 
makes us feel like children again. 

Lastly, to round off, the fried ravioli, the 
shortcrust pastry filled with mustard and 
traditionally prepared on March 19, in 
occasion of Father's Day, cannot miss. As 
we long to taste them, there’s their Carnival 
version, filled with custard, fried – in lard, 
obviously – and rolled first in alchermes liquor 
and then in sugar. 

Among the many lessons of grandmothers, 
the most important of this period definitely 
is “if it’s fried in lard, it will taste good”. We'll 
think about the diet another day.

Happy Carnival!
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1
SAN VALENTINO

Federica Tagliavini

San Valentino è ormai alle porte, e quale 
modo migliore per festeggiarlo, se non 
trascorrendo un fine settimana con la 

propria dolce metà? Quando si pensa alla 
location perfetta per una gita romantica, città 
come Venezia o Verona finiscono sicuramente 
per posizionarsi in cima alla lista. Anche 
Bologna, però, ha un suo lato dolce, che spesso 
viene dato per scontato. La grassa, la dotta, la 
rossa, ma anche la romantica. 

5 cose da fare
per un weekend romantico a Bologna

Ed ecco la questione più importante: dove 
alloggiare? Per un weekend da sogno, la nostra 
scelta ricade su San Petronio Apartment, un 
appartamento dal design moderno che vi 
accoglierà con una bottiglia di vino e una vista 
sulle Due Torri e i tetti della città. La location, 
nel cuore del centralissimo Quadrilatero del 
cibo, vi permetterà di godervi lo stile di vita 
bolognese e trascorrere momenti di relax grazie 
a tutti i suoi comfort. 

2
Bologna non sarà Venezia, ma anche noi abbiamo 
uno scorcio che la evoca: è la Finestrella di via 
Piella, una piccola finestra ricavata in un muro 
arancione, riaperta nel 1998 e da allora meta 
di viaggiatori ed innamorati che le hanno fatto 
guadagnare l’appellativo di Piccola Venezia. 
Ad occhi inesperti potrebbe tranquillamente 
passare inosservata ma, una volta spalancata, 
ci si troverà davanti ad un angolo suggestivo, 
costeggiato da case colorate, che si affaccia sul 
Canale delle Moline. Oggi, quasi tutto il percorso 
di quest’ultimo è sotterraneo o nascosto da 
case e strade, ad eccezione degli ponti delle 
vie Oberdan e Malcontenti e della romantica 
finestrella. Scopritela recandovi in via Piella, al 
civico 2. 

San Petronio Apartment

La nostra è una città meravigliosa in cui perdersi, 
tra vicoli e scorci magnifici, ma con tutte le sue 
torri si merita anche una vista dall’alto. Non c’è 
bisogno di prendere l’auto: dal centro potete 
prendere un taxi o l’autobus 30 (per informazioni 
sui mezzi di trasporto leggete la nostra guida alla 
sopravvivenza in città!) e salire a San Michele 
in Bosco, un complesso monumentale che si 
apre su una balconata ampissima, regalando 
una vista panoramica sulla città e sulla pianura 
che si estende fino alla catena alpina. E siccome 
siete arrivati fin qui, andate alla scoperta di 
uno dei segreti di Bologna, quello che noi 
chiamiamo il Cannocchiale. Una volta entrati 
nel complesso, una porta in legno vi condurrà 
in un lungo corridoio e, allontanandovi dalla 
vetrata gigantesca che si affaccia sulla città, 
grazie ad un effetto ottico la Torre degli Asinelli 
vi sembrerà sempre più vicina, fino a poterla 
quasi toccare con un dito una volta percorsi gli 
oltre 150 metri di corridoio.

3
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Scendendo di nuovo tra le viuzze di Bologna, 
non potete non fare una passeggiata in Piazza 
Santo Stefano. Sedetevi ai tavolini dei bar, o 
sul muretto del suo porticato insieme ad altri 
turisti e cittadini, e godetevi il sole invernale 
e le luci del tramonto. Prendete un aperitivo, 
un caffè, un gelato: qui, anche un semplice 
spuntino diventa un momento speciale da 
ricordare. All’incrocio fra Via Santo Stefano e 
Vicolo Trebisonda – una stradina ciottolata e 
suggestiva, invasa da bellissimi rampicanti – 
l’Hosteria del Vicolo offre una location raffinata 
e un intimo cortile interno, dove aspettare il 
calar della sera condividendo un tagliere di 
salumi tipici accompagnato da un ottimo drink.

4
Finestrella di "Via Piella" - the little window of "Via Piella"

È ormai ora di cena, e l’Ex Ghiacciaia del 
Ristorante I Portici è il luogo perfetto per chi 
cerca un’esperienza speciale. Nell’ambiente, 
restaurato di recente e suddiviso su due livelli, 
rivivono le atmosfere di un tempo antico in cui 
qui si custodivano, fra paglia e neve, le derrate 
alimentari della Rocca di Galliera. La suggestiva 
pavimentazione trasparente, le proposte 
gastronomiche dello chef Gianluca Renzi (il 
ristorante I Portici è l’unico locale bolognese ad 
essere stato premiato con la Stella Michelin) e 
l’eccellente servizio di sala rendono la Ghiacciaia 
la scelta giusta per una cena romantica che non 
deluderà le aspettative. 
5
Hosteria del Vicolo, via Santo Stefano 12 Bologna

Vi aspettiamo a Bologna: la nostra città, con i 
suoi paesaggi, le viste mozzafiato e l’inimitabile 
tradizione culinaria vi regalerà un San Valentino 
perfetto! 
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VALENTINE'S DAY
5 things to do

for a romantic weekend in Bologna

Federica Tagliavini

Valentine's Day is coming, and what 
better way to celebrate it than spending 
a weekend with your sweetheart? When 

one thinks about the perfect location for a 
romantic getaway, cities like Venice or Verona 
certainly end up at the top of the list. Bologna 
has its own sweet side too, but it’s often taken 
for granted. The fat, the witty, the red, but also 
the romantic. 

And here it comes, the most important 
question: where to stay? For a dreamy weekend, 
our choice falls on San Petronio Apartment, a 
modern furnished apartment that will welcome 
you with a bottle of wine and a view on the Two 
Towers and the roofs of the city. Its location, in 
the heart of the Quadrilatero, will allow you to 
enjoy the Bolognese lifestyle and relax thanks to 
all its comforts.1 2

Bologna might not be Venice, but we too have a 
view to evoke its atmosphere: the little window 
of via Piella, a small aperture carved in an 
orange wall, reopened in 1998 and since then a 
destination for travellers and lovers who earned 
it the nickname of Little Venice. It might go 
unnoticed to inexpert eyes but, once opened 
wide, it will put you in front of a suggestive 
corner, surrounded by colourful houses 
overlooking the Moline Canal. Today, almost the 
entire path of the latter is either underground 
or hidden by houses and streets, except for the 
bridges of via Oberdan and Malcontenti and the 
romantic little window. Discover the view by 
going to via Piella n.2.

Ours is a wonderful city where to get lost 
between alleyways and splendid corners but, 
with all its towers, it also deserves a view from 
above. There’s no need to take the car: from 
the city centre you can take a taxi or the bus 
30 (for information about means of transport, 
read our survival guide to the city!) and go up to 
San Michele in Bosco. Its monumental complex 
opens on a wide balcony and offers a panoramic 
view over the city and the plains, stretching 
up to the Alps. And since you got up here, go 
discover one of the secrets of Bologna, the one 
we call the Spyglass. Once inside the complex, a 
wooden door will lead you to a long hallway, and, 
straying from the giant window that overlooks 
the city, thanks to an optical effect the Asinelli 
Tower will look closer and closer to you. After 
crossing the entire 150 meters of the hallway, 
you’ll feel like you can almost touch it with the 
tip of your fingers.

3
Vista da San Michele in Bosco - View from San Michele in Bosco
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It's dinner time already, and the former 
Icehouse of I Portici Restaurant is the 
perfect place for those who look for a unique 
experience. In the location, recently restored 
and divided between two levels, revive the 
atmospheres of ancient times when here was 
kept, amidst straw and snow, the foodstuff of 
Rocca di Galliera. The suggestive transparent 
pavement, the gastronomic proposals of chef 
Gianluca Renzi (I Portici Restaurant is the only 
Bolognese establishment to have been awarded 
with a Michelin Star) and the excellent dining 
room service make the former Icehouse the 
right choice for a romantic dinner that won’t 
disappoint expectations. 

5
We are waiting for you in Bologna: our city, 
with its landscapes, breathtaking views and 
inimitable culinary tradition will give you a 
perfect Valentine’s Day! 

Coming down to Bologna’s alleyways again, 
you can't miss a walk in Piazza Santo Stefano. 
Go sit at the tables of the bar, or on the wall of 
its portico with other tourists and citizens, and 
enjoy the winter sun and the sunset lights. Have 
a happy hour, a coffee, a gelato: here, even the 
simplest snack can become a special moment to 
remember. At the crossroad between via Santo 
Stefano and Vicolo Trebisonda – a tiny pebbled 
and suggestive street, invaded with beautiful 
growing vines – the Hosteria del Vicolo offers 
a refined location and an intimate internal 
courtyard where you can wait for nightfall 
while sharing a platter of typical cold cuts and 
an excellent drink.

4 Ristorante "I Portici", via dell'Indipendenza 69 Bologna

I Portici Restaurant, via dell'Indipendenza 69 Bologna

Ex Ghiacciaia del ristorante "I Portici", via dell'Indipendenza 69 Bologna - The Former Icehouse of I Portici Restaurant, via dell'Indipendenza 69 Bologna 
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ALLA SCOPERTA 
DELLA "BOLOGNA 

DA BERE"
Rebecca Puzzi

In collaborazione con Bolognatour

Si dice Bologna, si pensa al cibo. In 
un’associazione mentale talmente 
facile da diventare quasi inconscia, 

l’immagine della città finisce sempre per 
sovrapporsi a quella della sua cucina, la 
Bologna da mangiare dei tortellini, delle 
lasagne, della mortadella. Troppo spesso ci 
si dimentica che Bologna è anche una città 
da bere. Il vino dei suoi colli passa spesso 
in secondo piano rispetto a tutto quello 
che la città può offrire, e la sua fama viene 
oscurata da altri prodotti della tradizione 
vinicola italiana, decisamente più 
conosciuti. Eppure, senza vini bolognesi, 
le nostre tavole sarebbero un po’ più vuote, 
i taglieri sarebbero difficili da mandare 

giù, quel piatto di tagliatelle perderebbe 
un po’ del suo sapore. Lo sanno bene i 
turisti, che vanno in cerca del vero spirito 
di Bologna anche sul fondo dei suoi calici, 
e lo sanno i ristoratori della città, che per 
professione soddisfano la loro sete, di vino 
e di conoscenza. E se chi beve solo acqua 
ha qualcosa da nascondere, noi bolognesi 
vogliamo essere un libro aperto. Per questo 
abbiamo parlato con Zach e Shane, turisti 
in visita dagli Stati Uniti che hanno scelto 
di fare un wine tasting, una degustazione di 
vini locali, e con Alessandro, un’istituzione 
della ristorazione bolognese che della 
cultura del vino ne ha fatto il suo lavoro.
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Zach e Shane

Rebecca: Ciao Zach e Shane! Perché avete 
scelto di fare un wine tasting durante la vostra 
permanenza a Bologna? 
Zach, Shane: Ciao! Stavamo camminando per 
la città e abbiamo aperto l’app getyourguide. 
Avevamo proprio voglia di un buon calice di 
vino, e abbiamo trovato questo tour! 

R: Conoscevate i vini di Bologna, prima della 
degustazione? 

Z, S: Non sapevamo nulla dei vini locali. Io 
(Shane) immaginavo che ce ne dovessero 
essere parecchie varietà, ma la spiegazione, 
ad esempio, di come il nome dello stesso vino 
possa cambiare semplicemente spostandosi 
in una località diversa è stata davvero utile e 
interessante. 

R: Dei vini che avete assaggiato, qual è stato il 
vostro preferito? 

Z: A me (Zach) è piaciuto il Pignoletto frizzante. 
Shane invece è un tipo da vino rosso, quindi 
ha apprezzato molto il Sangiovese! 

R: Quanto è facile da reperire il vino italiano 
nel vostro paese? 

Z, S: È abbastanza facile trovare vini italiani 
nei supermercati americani, soprattutto delle 
marche più famose, ma sono importati, e 
la maggior parte di questi viene prodotta da 
grandi aziende. Una degustazione di vini locali 
è un’esperienza completamente diversa. 

R: Qual è stato, secondo voi, il valore aggiunto 
dell’esperienza?

Z, S: La cosa più preziosa è stata l’accoglienza 
dell’oste. Sia Zach che io (Shane) ci siamo 
divertiti tantissimo a parlare dei sette segreti 
di Bologna e, durante il viaggio di ritorno, ci 
siamo ripromessi di tornare e trovare quelli 
che ci sono sfuggiti! L’oste, che ci ha aperto 
le porte della cultura bolognese, ha aggiunto 
un pizzico di sapore alla degustazione e alla 
conversazione.

R: C’è stato qualcosa in particolare che vi ha 
colpito dell’atmosfera di Bologna? 

Z, S: L’atmosfera di Bologna ci è sembrata 
rilassata e piacevole. Ci siamo stati qualche 
volta, e a noi ricorda una bellissima unione fra 
Roma e Venezia, ma con una luce particolare 
che la rende unica nel suo genere e una delle 
nostre città italiane preferite. 

Pane, Vino e San Daniele, Via Altabella 3 Bologna
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Alessandro

R: Ciao Alessandro! Raccontaci un po’ del tuo 
lavoro, e del wine tasting. 

A: Ciao! Sono un ristoratore da tantissimo 
tempo, ma mi piace definirmi oste. Penso 
che sia una categoria che va rivalutata, 
specialmente nel territorio bolognese, così 
famoso per le sue osterie. Il wine tasting invece 
è un’esperienza interessante, e un bel modo 
per far conoscere la realtà vinicola emiliana, 
che ha molto bisogno di crescere. 

R: Cosa cercano i turisti che vengono da te? 

A: Tradizione, accoglienza e tipicità.

R: E cosa cerchi di trasmettergli? 

A: Senza dubbio la nostra passione per la 
cultura enogastronomica. 

R: Quali sono le cose più curiose che ti sono 
capitate durante un wine tasting?

A: È capitato un paio di volte che due tavoli 
diversi si siano uniti e abbiano partecipato 
alla vita del locale assieme ad altri clienti. È 

bello far interagire diverse realtà fra di loro, 
e riuscire a trasmettergli lo spirito della 
nostra tradizione. La cosa più curiosa è stata 
sicuramente trovare clienti che si sono seduti 
sui gradini del locale pur di stare lì, come un 
amico che ti aspetta davanti a casa. 

R: Qual è la parte dell’esperienza che, di solito, 
viene più apprezzata? 

A: La spiegazione, perché i clienti di solito 
vogliono conoscere i vini, la loro storia, i 
loro abbinamenti e il loro consumo in Italia. 
Noi cerchiamo anche di includere qualche 
curiosità legata alla tradizione vinicola. 

R: Raccontaci un aneddoto del mondo del vino 
che vorresti svelare a chi ci legge, o un mito 
che vorresti sfatare. 

A: Chi ci legge dovrebbe sapere che l’Italia è 
il paese con più varietà di uve al mondo. Di 
miti da sfatare te ne dirò addirittura tre: non 
esiste il vino a solfiti zero, non è vero che il 
Lambrusco è un pessimo vino, e una bottiglia 
con tappo a vite non è sinonimo di vino di 
bassa qualità. Se il vino è buono, è buono.

Pane, Vino e San Daniele, Via Altabella 3 Bologna
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TO THE DISCOVERY 
OF THE "BOLOGNA 

DA BERE"
Rebecca Puzzi

In collaboration with Bolognatour

To think of Bologna means to think of 
food. In a mental association so easy 
it almost becomes unconscious, the 

image of the city always ends up overlapping 
to that of its cuisine, the Bologna da 
mangiare (to eat) of its tortellini, lasagnas, 
and mortadelle. We often forget, though, 
that Bologna is also a city da bere (to drink). 
The wine of its hills gets overshadowed by 
everything else the city has to offer, and 
its fame is eclipsed by other best-known 
products of Italian wine tradition. Yet, 
without Bolognese wines, our tables would 

be a little empty, platters of cold cuts would 
be hard to swallow and that tagliatelle plate 
would lose some of its flavor. Tourists know 
it, and they go search for the true spirit 
of Bologna at the bottom of its glasses; 
restaurateurs know it just as well, and by 
profession they satisfy their thirst, of wine 
and knowledge. And if those who only drink 
water have something to hide, we Bolognese 
people want to be an open book. We spoke 
with Zach and Shane, tourists from the 
US who chose to do a wine tasting of local 
wines, and with Alessandro, an institution 
of Bolognese catering who made a living out 
of wine culture.

A drinker's guide to Bologna
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Zach and Shane

Rebecca: Hi Zach and Shane! Why did you 
choose to do a wine tasting, while in Bologna?
Zach, Shane: Hi! We were walking around the 
city and we opened our getyourguide app. We 
were in the mood for wine, and we found this 
tour!

R: Did you know anything about Bologna wines 
before the tasting?

Z, S: We didn’t know anything about local wines. 
I (Shane) figured there must have been different 
varieties, but the explanation, for instance, on 
how the name of the same wine can change by 
simply moving to a different location was really 
helpful and interesting to us.

R: How easy is it to find Italian wines in your 
country?

Z, S: It’s pretty easy to find Italian wines in 
US stores, especially some of the well-known 
brands, but they’re imported products, and 
most of them are produced by big companies. 
A tasting of local wine is a totally different 
experience.

R: Of the wines you tasted, which one was your 
favorite?

Z: I (Zach) enjoyed the Pignoletto frizzante, the 
sparkling white wine. Shane is more of a red 
wine kind of guy, so he loved the Sangiovese!

R: According to you, what has been the added 
value of the experience?

Z, S: The most valuable thing was the hospitality 
from our tavern keeper. Both Zach and I (Shane) 
had a blast talking of the seven secrets in 
Bologna and, on our return trip, we promised 
ourselves that next time we will find the ones we 
missed! Him showing us a little of the culture of 
Bologna just added an extra flavor to the wine 
tasting, and the conversation. 

R: Was there anything in particular that struck 
you about Bologna’s atmosphere?

Z, S: We found Bologna’s atmosphere relaxed 
and pleasant. We travelled here a few times, and 
to us it looks like a great mix between Rome and 
Venice, but with a flare all of its own that makes 
it unique and one of our favorites cities in Italy.

Alessandro

R: Hi Alessandro! Tell us a little about your job, 
and the wine tasting.

A: Hi! I’ve been a restaurateur for a long time, 
but I like to call myself a tavern keeper. I 
think it’s a category that needs to be revalued, 
especially in Bologna territory, which is famous 
for its taverns. The wine tasting is an interesting 
experience, and a good way to make known 
Emilian wine, a reality that needs to grow.

R: The tourists who come to you, what do they 
look for?

A: Tradition, hospitality, and typicality.

R: And what do you try to convey?

A: Undoubtedly our passion for gastronomic 
culture.

R: What are the most curious things that 
happened during a wine tasting?

A: It has happened a couple of times that two 
different tables joined and got involved in the 
life of the place together with other clients. It’s 
good to make different realities interact, and 
manage to convey the spirit of our tradition. 
The most curious thing has surely been to find 
clients sitting on the steps of the restaurant 
just for the sake of being there, as a friend who 
waits for you in front of your house.

R: What’s the part of the experience that guests 
usually appreciate the most?

A: The lecture, because clients usually want 
to know about wines, their history, their 
combinations, and their usage in Italy. We also 
try to include a few curiosities tied to wine 
tradition.

R: Tell us an anecdote about the world of wine 
you want to reveal to the readers, or a myth 
you’d want to dispel.

A: The readers should know that Italy is the 
country with the richest variety of grapes in the 
world. About myths to dispel, I will tell you even 
three: there is no such thing as a “zero sulfites” 
wine; it’s not true that Lambrusco is a bad wine, 
and a bottle with a screw cap is not a synonym 
for low quality wine. If wine is good, is good.
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Foto di Chiara Vittorini @chiaravittorinipsicologa - Photo by Chiara Vittorini @chiaravittorinipsicologa

41

B MAG



CURIOSITÀ
Il nostro viaggio per Bologna sta per terminare (almeno fino al mese 

prossimo!), ma il vostro è appena cominciato: vi lasciamo con un paio di 
curiosità nascoste e la nostra guida di sopravvivenza, prima che usciate a 

godervi la città. Speriamo di rivedervi presto!

Rebecca Puzzi

Canton De’ Fiori

Oggi ospita un bar, chiamato nello stesso 
modo. Ieri, il tratto di via Indipendenza 
che si incrocia con via Rizzoli era la sede 
di diverse fiorerie, come suggerisce il 
nome. Nel retro di una di queste, in pieno 
Risorgimento, lo studente universitario 
Luigi Zamboni programmò un attentato 
contro il governo pontificio, che fallì e 
lo condannò alla morte. Più di un secolo 
dopo, un altro Zamboni, che questa volta 
si chiamava Anteo, si trovava nello stesso 
punto: aveva quindici anni, e lì venne 
linciato per aver tentato di sparare a 
Mussolini. 

Canton De’ Fiori, il portico del palazzo che 
oggi si chiama Casa Stagni, è stato nei secoli 
testimone delle vicende rivoluzionarie 
del nostro Paese, che, silenziose quanto 
un bisbiglio o rumorose come uno sparo, 
accadevano sotto le sue volte. Eppure, 

nonostante abbiano segnato due momenti 
cruciali per la storia d’Italia, i due episodi 
Zamboniani non sono il motivo per cui, una 
volta lì sotto, ci si ferma per un momento. 
Se si guarda all’insù, verso gli affreschi, 
si aguzza la vista, e si sbircia fra i motivi 
decorativi, si intravede qualcosa. 

Delle scritte fra i cartigli recitano in latino 
il detto “panis vita, canabis protectio, 
vinum laetitia”. Il pane è vita, la cannabis 
è protezione, il vino è allegria: un inno al 
piacere che ben si coniuga allo stile di vita 
di Bologna, città godereccia per eccellenza. 
La volta di Canton De’ Fiori è uno dei meno 
celebri fra i sette segreti della città, ma 
uno dei più semplici da scovare. Eppure, 
secondo noi, il vero segreto non è la scritta 
nascosta in piena vista, che non ha data né 
autore, ma la storia del portico stesso, teatro 
di rivoluzioni e di storie, anche e soprattutto 
di quelle delle migliaia di persone che si 
ritrovano ad attraversarlo ogni giorno. 

Foto di Guido Bardi - dal sito "guidobarbi.it" - Photo by Guido Bardi - From the site "guidobardi.it"



Superstizioni studentesche

L’Università di Bologna è aperta da più 
di mille anni, ma l’influenza di certe 
superstizioni legate al ciclo di studi si è 
tramandata lungo tutta la sua storia nello 
stesso modo in cui la conoscenza viene 
insegnata fra i suoi banchi, un passa parola 
millenario che arriva alle orecchie di tutti 
quelli che frequentano i suoi spazi e che 
sono liberi, ma non troppo, di crederci 
o meno. Eppure, più che chiedersi se 
certe credenze siano fondate o meno, 
bisognerebbe chiedersi quale sia la portata 
della loro potenza suggestiva, che porta 
ad evitare di compiere dei gesti innocui 
per scongiurare la minaccia di fallire 
un esame, o addirittura la laurea. Gli 
studenti universitari a Bologna risolvono 
il dilemma con una sorta di scommessa 
Pascaliana: il dubbio che in fondo siano 
solo superstizioni c’è, ma crederci non costa 
nulla. E così non salgono sulla Torre degli 
Asinelli fino al completamento della laurea, 
non attraversano il Crescentone di Piazza 
Maggiore in diagonale, e non si azzardano 
a farlo neanche con Piazza Scaravilli, lo 
spiazzo di via Zamboni che ospita la sede 
di Economia e affianca il dipartimento di 

Lettere e Filosofia. I futuri ingegneri non 
leggono l’incisione all’ingresso della loro 
sede in via Saragozza, e i più superstiziosi 
non salgono neanche fino a San Luca, che 
sarà pure un Santuario, ma con i suoi 666 
archi può rivelarsi di cattivo auspicio. 

Per contro, c’è chi gira attorno alla statua 
del Nettuno in senso antiorario perché 
porterebbe fortuna nello studio, chi è stato 
sempre attentissimo ma si è accorto di 
aver attraversato piazza Maggiore nel verso 
sbagliato solo dopo averlo fatto, e chi invece 
se ne è fregato di tutte queste dicerie e giura 
di essersi laureato lo stesso. E come Bologna, 
così accade al resto d’Italia. Il destino degli 
studenti dell’Alma Mater tocca a quasi tutte 
le città che ospitano un’Università, ognuna 
con le proprie leggende popolari che, 
circondate da un’aura di mistero e fascino, 
mettono tutti gli studenti sulla stessa barca, 
e costringono anche i più scettici a pensarci 
due volte prima di contraddirle. 
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CURIOSITIES
Our journey around Bologna is coming to an end (at least until next 

month!), but yours has just started: we want to leave you with a couple 
of hidden curiosities and our survival guide, before you go out there and 

enjoy the city. We hope to see you soon!

Rebecca Puzzi

Canton De’ Fiori

Today it is a bar, called the same way. 
Yesterday, the section of via Indipendenza 
that crosses with via Rizzoli used to be the 
site of various florists, as the name suggests. 
In the rear of one of these, in the middle of 
the Renaissance, University student Luigi 
Zamboni planned an attack against the papal 
government that failed and sentenced him 
to death. More than a century later, another 
Zamboni, whose name was Anteo this time, 
found himself in the exact same spot: he 
was fifteen, and got lynched for attempting 
to shoot Mussolini. 

Canton De’ Fiori, the portico of the building 
that nowadays is called Casa Stagni, during 
the centuries has been a witness of the 
revolutionary vicissitudes of our country, 
that, quiet as a whisper or loud as a gunshot, 
happened under its vaults. Yet, despite 
having marked two crucial moments in the 
history of Italy, the Zamboni episodes are 
not the reason why, once under the arches, 

people stop for a moment. If one looked 
upwards, towards the frescoes, kept a sharp 
eye, and peeked between the ornamental 
motifs, they would glimpse something 
peculiar.

A writing between the cartouches recites 
in Latin the dictum “panis vita, canabis 
protectio, vinum laetitia”. Bread is life, 
cannabis is protection, wine is joy: an hymn 
to leisure that fits well Bologna’s lifestyle, the 
pleasurable city par excellence. The vault of 
Canton De’ Fiori is one of the least famous 
among the seven secrets of the city, but one 
of the easiest to find. Yet, in our opinion, 
the true secret is not the writing, hidden in 
plain sight and lacking of both author and 
date, but the history of the portico itself, 
theatre of revolutions and stories, even and 
especially those of the same people who 
find themselves passing under it every day. 
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Student superstitions 

The University of Bologna has opened its 
doors more than a thousand years ago, 
but the influence of certain superstitions, 
tied to the cycle of studies has passed on 
throughout its whole history the same way 
knowledge is taught between its desks. A 
millenary word of mouth that gets to the 
ears of everyone who attends its rooms 
and is free, but not too much, to believe 
it, or not. Yet, more than wondering about 
the reliability of certain beliefs, one might 
want to wonder about the power of this 
suggestion, which leads to avoid making 
harmless gestures to prevent the threat of 
failing a test, or even the whole degree. 
University students in Bologna solve the 
dilemma with a sort of Pascalian bet: the 
doubt it might be just a superstition is 
there, but it costs nothing to believe it. So 
they won’t climb the Asinelli tower until 
the completion of studies, won’t cross in 
diagonal the crescentone of Piazza Maggiore 
and won’t dare with Piazza Scaravilli as well, 
the esplanade of via Zamboni that hosts the 
Faculty of Economy, next to the Humanities 

Department. Future engineers won’t read 
the writing at the entrance of their faculty, 
in via Saragozza, and the most superstitious 
won’t even go up to San Luca, which might 
even be a sanctuary, but whose 666 arches 
can turn out to be a bad omen. 

On the other hand, there are those who go 
around the Neptune statue counterclockwise 
because it is said to bring good luck with 
studies, those who has always been extra 
careful but noticed too late they’ve already 
crossed Piazza Maggiore the wrong way, and 
those who have never cared about any of 
this and swear to have graduated anyways. 

As to Bologna, so it happens to the rest of 
Italy. The same destiny of the students of 
Alma Mater is reserved to almost every city 
that hosts a University, each one with their 
own popular beliefs which, surrounded 
by an aura of mystery and charm, put all 
students on the same boat, and force even 
the most skeptical to think twice before 
contradicting them. 
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GUIDA ALLA 
SOPRAVVIVENZA IN CITTÀ 

Tutte le info utili che nessuno ti ha (ancora) dato!

Ben arrivato in città! Liberati del peso del bagaglio e corri ad esplorarla!

Move The Bag
Il primo servizio totalmente ecologico di ritiro, deposito e riconsegna bagagli in città! Con Move 
The Bag il tuo bagaglio viene ritirato in un punto a tua scelta da un fattorino professionista, cus-
todito in un luogo sorvegliato, e riconsegnato sempre in un luogo a tua scelta, anche in aree che 
non sarebbero normalmente accessibili. 

A Bologna ci piace camminare, ma se volessi prendere l’autobus, ecco come acquistare i big-
lietti, e quanto costano:

1. I biglietti dell’autobus costano 1,50 €, hanno validità di 75 minuti e possono essere acquistati 
presso i punti TPER, le biglietterie automatiche, i rivenditori autorizzati (edicole e tabacche-
rie) e le App Roger e Muver. È possibile anche acquistare il biglietto direttamente sull’autobus 
tramite lettore contactless (attenzione: non è ancora presente su tutte le linee) e biglietteria 
automatica con un sovrapprezzo di 50 cent (l’emettitrice accetta solo monete, ed è indicata da 
un cartello verde sulla vetrata del mezzo). 

2. L’abbonamento giornaliero costa 6 €, può essere utilizzato su qualsiasi linea urbana di Bolo-
gna e vale 24 ore dalla prima convalida. Va convalidato all’inizio della prima corsa. 

3. Il City pass 10 viaggi costa 14 € e vale 10 corse da 75 minuti l’una. Va validato ad ogni corsa e 
può essere utilizzato da più persone fino a un massimo di 7 passeggeri per volta. 

E se invece preferissi la macchina? Questi sono i parcheggi, e dove si trovano:

1. Nelle zone centrali e non interessate da ZTL è possibile parcheggiare nei posteggi delimitati 
da strisce blu (a pagamento dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20). La loro tariffa è variabile, 
non esiste una tariffa giornaliera. Le strisce bianche sono riservate ai residenti!

2. Parcheggio di Piazza VIII Agosto (Via Federico Venturini, 8)
3. Parcheggio Riva di Reno (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Parcheggio ex Staveco (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Parcheggio Tanari (Via Luigi Tanari, 17). Prendendo l’autobus dal parcheggio (linee 29, C e 

T2) e mostrando il biglietto al momento del pagamento, il parcheggio è gratis! 
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Occhio però alla ZTL (zone a traffico limitato)! In certe zone e orari, il traffico del centro è limi-
tato:

1. ZTL Centro Storico
Interessa il centro storico della città ed è attiva tutti i giorni dalle 7 alle 20. Viene anche chiamata 
Sirio, dal nome del vigile elettronico che sorveglia gli accessi. Possono transitare alcuni veicoli, 
come motocicli, ciclomotori, veicoli elettrici e ibridi (previo permesso da ritirare negli uffici di 
TPER), veicoli di clienti di alberghi, car sharing autorizzati o veicoli al servizio di persone dis-
abili. Il ticket di ingresso giornaliero costa 6 € e ha validità fino alle 24 del giorno in cui viene 
acquistato. Esiste anche un ticket quadrigiornaliero al prezzo di 15 €, che scade alle 24 del terzo 
giorno successivo all’acquisto. 

2. Zona T 
Riguarda una zona del centro storico di grande interesse turistico la cui conformazione disegna 
una T capovolta. È attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Possono transitare, dal lunedì al 
venerdì (esclusi i festivi infrasettimanali), i veicoli autorizzati sopracitati, i taxi e gli autobus. 

3. T Days
Sono i giorni in cui la circolazione è espressamente vietata ad ogni veicolo nella Zona T della 
città. Cominciano il sabato alle 8, terminano la domenica alle 22, e riguardano anche i festivi 
infrasettimanali. 

4. ZTL Università 
Nella zona universitaria, che interessa le aree Belmeloro e Belle Arti, è vietato l’accesso alle auto, 
ai ciclomotori e motoveicoli tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. È possibile munirsi di un con-
trassegno che riguarda ad esempio i residenti, gli invalidi e le vetture di chi accede agli alberghi. 

5. ZTL San Francesco 
Riguarda la zona di piazza San Francesco, per cui valgono le stesse regole della ZTL Università. 

Puoi contattare un taxi:

1. Scaricando l’App itTaxi 
2. Chiamando Cotabo taxi al numero 051 372727

E che tu sia appena arrivato o ci stia salutando, ecco come puoi arrivare dall’aeroporto al centro 
città, e viceversa:

1. Marconi Express 
Tra la Stazione Alta Velocità (ingresso di via dei Carracci della Stazione Centrale) e l’aeroporto è 
attivo un collegamento su monorotaia ogni 7 minuti, 365 giorni l’anno dalle 5.40 alle 24. Il big-
lietto costa 9,20 € a tratta, 17 € a/r. È acquistabile sul sito di Marconi Express, l’app Roger, i punti 
vendita autorizzati, le emettitrici automatiche, o direttamente sul mezzo tramite lettore contact-
less. La durata del tragitto è di 7 minuti. Ricordati di controllare orari, tariffe e la disponibilità 
del servizio sul sito di Marconi Express! 

2. Taxi, autonoleggio e autonoleggio con conducente: li trovi al piano terra dell’aerostazione.
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A SURVIVAL GUIDE 
TO THE CITY

Useful information no one has given you (yet)! 

Welcome to the city! Get the bag off your shoulders and go discover it! 

Move The Bag
The first totally eco-friendly service for luggage collection, storage and delivery in the city! With 
Move The Bag, your luggage gets collected from a professional courier in a point of your choos-
ing, then stored in a safe place and returned again in a place of your choosing, even in areas that 
aren’t normally accessible.  

In Bologna we like to walk, but if you wanted to catch the bus, here’s how to purchase tickets 
and how much they cost:

1. Bus tickets cost 1.50 €, they’re valid for 75 minutes and can be purchased in TPER points, 
ticket machines, authorized sellers (newsstands, tobacco shops), and Roger and Muver apps. 
It’s also possible to purchase the ticket directly on the bus via contactless (careful: it’s not 
present on all buses yet) or ticket machine with a 0.50 cents surcharge (it only accept coins 
and its presence is indicated with a green signal on the glass window).

2. The daily ticket costs 6.00 €, can be used on every urban line in Bologna and is valid for 24 
hours since its first validation. It must be validated at the beginning of the first trip. 

3. The City pass 10 trips is valid for 10 trips, each lasting 75 minutes. It costs 14.00 €, must be 
validated at the beginning of each trip and can be used by a maximum of seven passengers 
per trip. 

And what if you were driving a car? These are the parking lots: 

1. In the city center and in the areas where traffic is not limited it is possible to park in the lots 
signaled with blue stripes (for a fee from Monday to Saturday, from 8 AM to 8 PM). There’s no 
fixed daily fare, their cost is variable. White stripes are reserved to residents only!

2. Piazza VIII Agosto parking lot (Via Federico Venturini, 8)
3. Riva di Reno parking lot (Via Azzo Gardino, 61b)
4. Ex Staveco parking lot (Viale Enrico Panzacchi, 10)
5. Tanari parking lot (Via Luigi Tanari, 17). Take the bus from the car park (lines 29, C and T2) 

and show the ticket before the payment, parking will be free!
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Watch out for ZTL (limited traffic zones)! In certain times and places, traffic in the city center is 
limited: 

1. ZTL Centro Storico
It concerns the old town of the city and it’s active every day of the year from 7 AM to 8 PM. It’s 
also called Sirio from the name of the electronic device that surveils the access. Traffic is al-
lowed to some vehicles, such as motorcycles, mopeds, electric and hybrid vehicles (prior per-
mission emitted by TPER offices), authorized car sharing and vehicles at the service of hotel 
guests and people with disabilities. 
The daily entrance ticket costs 6.00 € and is valid until the midnight of the day of purchase. The 
4-days ticket costs 15.00 € and is valid until the midnight of the third day following the purchase. 

2. Zona T 
Is an area of touristic interest in the old town whose shape seems to design an inverted T, and is 
active 24/7, 365 days per year. From Monday to Friday (not including midweek holidays), taxis, 
buses and the aforementioned vehicles are allowed to transit. 

3. T Days
During T Days, traffic is expressly forbidden to every vehicle in Zona T of the city. They start at 8 
AM on Saturday and end at 10 PM on Sunday, including midweek holidays. 

4. ZTL Università 
In the University area, traffic is forbidden to cars, mopeds and motorcycles 24/7, 365 days per 
year. Some categories (residents, people with disabilities, hotel guests, etc.) can obtain a specific 
permit to transit. 

5. ZTL San Francesco 
It concerns the area that surrounds Piazza San Francesco, where the same rules of ZTL Universi-
tà apply. 

You can contact a taxi:

1. By downloading the App itTaxi 
2. Calling Cotabo taxi at +39 051372727

And whether you just got here, or saying goodbye, here’s how you can get from the airport to the 
city center, and vice versa:

1. Marconi Express 
Between the high-speed train station (Central Station, entrance from via dei Carracci) and the 
airport there’s a monorail connection every 7 minutes, 365 days per year from 5.40 AM to mid-
night. The one-way ticket costs 9.20 €, 17.00 € the roundtrip and can be purchased on Marconi 
Express website, the Roger app, authorized sellers, ticket machines, or directly on the bus via 
contactless. The trip is 7 minutes long. Remember to check the timetable, the fares and the avai-
lability of the service on Marconi Express website!

2. Taxi, car rental and car rental with driver: you can find them at the ground floor of the termi-
nal of the airport.



Scopri Bologna con noi!
Discover Bologna with us!
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