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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. 

Il numero zero, che coincide con l’inizio dell’anno nuovo, 
vi farà fare un giro per quello che troverete questo mese 
a Bologna, fra eventi e mostre temporanee. Vi parlerà poi 
di portici, canali nascosti, letteratura, tortellini, aceto 
balsamico e, in occasione della Giornata della Memoria, 
del ghetto ebraico del centro. Infine, vi svelerà qualche 
curiosità nascosta, e vi lascerà 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.

Number zero, that coincides with the beginning of the New 
Year, will take you on a tour around everything you can find 

in Bologna over the month, such as events and temporary 
exhibitions. It will tell you about porticoes, hidden canals, 

literature, tortellini, balsamic vinegar and, to celebrate the 
Holocaust Remembrance Day for the victims of Nazism, the 
Jewish ghetto. Lastly, it will 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
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Ecco le mostre e gli eventi da non perdere nel mese di gennaio!

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

EVENTI

Fiera di Natale – fino al 06/01 in via 
Altabella

Tipico mercatino natalizio che espone 
idee regalo e prodotti locali gastronomici 
e d’artigianato. 

Art City 2022 –  20-23/01 in location varie 
Programma di mostre, eventi e iniziative 
legate al mondo dell’arte in varie location 
di Bologna.

EVENTS

Christmas Fair –until Jan. 6 in via 
Altabella

Typical Christmas market where you can 
find gifts ideas, handicrafts and local food 
products. 
Art City 2022 - 20-23/01 in various 
locations 
A program of exhibitions, events and 
initiatives related to the world of art in 
various locations of Bologna.
Read more on page 11.

Approfondimento pagina 10.
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ARTE E CULTURA
Risonanze  – fino al 09/01 al Museo Civico 
Medievale

Esposizione di arte contemporanea 
incentrata sul dialogo fra arte e 
architettura, promossa dall’Accademia di 
Belle Arti di Bologna.

I made them run away di Martina Zanin 
– fino al 09/01 a Spazio Labò – Centro di 
fotografia

Mostra fotografica personale che indaga 
il rapporto complicato dell’artista con la 
madre.

Hidden Displays 1975 – 2020. Progetti 
non realizzati a Bologna – fino al 09/01 al 
MAMbo

Progetto che, tramite ricordi e 
testimonianze, raccoglie le opere 
immaginate e progettate a Bologna, ma 
mai realizzate. 

A.M.A.R.E – fino al 09/01 al MAMbo

Una raccolta sull’adolescenza di cinque 
autrici di fumetto contemporaneo.  

B di Beauté. Baudelaire / Boldini / 
Bellandi - fino al 09/01 a CUBO Porta 
Europa

I concetti di Modernità e Bellezza 

declinati attraverso le opere dei tre artisti.

Real Bodies – fino al 09/01 a Palazzo 
Pallavicini

Un viaggio alla scoperta del corpo umano.

 

Sidival Fila. Tessere la vita – fino al 30/01 
a Raccolta Lercaro

Retrospettiva dedicata all’artista in 
dialogo con le opere della Raccolta 
Lercaro.

Faïence – Faenza. Dall’antico Egitto al 
contemporaneo – fino al 30/01 al Museo 
Civico Archeologico

Percorso che ricostruisce la storia 
della faenza, ceramica il cui nome è 
legato all’omonima città celebre per la 
produzione delle sue maioliche. 

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. 

COSA ACCADE IN CITTÀ?
WHAT ’S HAPPENING 

AROUND TOWN?
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ART AND CULTURE
Risonanze – until Jan. 9 at Museo Civico 
Medievale

Contemporary art exhibition focused 
on the dialogue between art and 
architecture, promoted by the Academy 
of Fine Arts. 

I made them run away, Martina Zanin 
– until Jan. 9 at Spazio Labò – Centro di 
fotografia

Authorial photo exhibition centered on 
the complicated relationship between the 
artist and her mother. 

Hidden Displays 1975 – 2020. Progetti 
non realizzati a Bologna – until Jan. 9 at 
MAMbo

A project that collects memories and 
testimonies on the works that were 
envisioned and designed in the city, but 
were not realized.  

A.M.A.R.E – until Jan. 9 at MAMbo

A reflection on adolescence from five 
female authors of contemporary comics. 

Real Bodies – until Jan. 9 at Palazzo 
Pallavicini

A journey to the discovery of the human 
body. 

B di Beauté. Baudelaire / Boldini / 
Bellandi – until Jan. 9 at CUBO Porta 
Europa

The concepts of Beauty and Modernity 
through the work of the three artists. 

Sidival Fila. Tessere la vita – until Jan. 30 
at Raccolta Lercaro

Exhibition dedicated to Sidival Fila, in 
dialogue with the works of Raccolta 
Lercaro.

Faïence – Faenza. Dall’antico Egitto al 
contemporaneo – until Jan. 30 at Museo 

Civico Archeologico

An itinerary that traces the history of 
faience, ceramics whose name is tied 
to the homonymous city famous for the 
production of its majolica.

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. 
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STORIA
Luzzati. I colori del tempo – fino al 09/01 
al Museo Ebraico 

Mostra dedicata all’artista ebreo genovese 
in occasione del centenario della sua 
nascita. 

Portici, patrimonio di cultura e identità 
– fino al 16/01 a QR Photogallery 

Esposizione fotografica che celebra 
il riconoscimento Unesco e raccoglie 
testimonianze e ricordi di chi vive i 
portici ogni giorno. 

Canali nascosti a Bologna nel Novecento 
– fino al 29/01 a Opificio delle Acque 

Ricostruzione fotografica degli interventi 
di copertura degli antichi canali e delle 
conseguenti trasformazioni della città.

 Bologna, dicono di lei. La città nella 
letteratura – fino al 30/01 al Museo Civico 
Archeologico

Da Goethe a Pascoli, passando per 
Carducci e Stendhal, Bologna attraverso 
le parole di chi l’ha vissuta. 

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.

HISTORY

Luzzati. I colori del tempo – until Jan. 9 
at Museo Ebraico 

Retrospective dedicated to Jewish artist 
Emanuele Luzzati on the centenary of his 
birth.

Portici, patrimonio di cultura e identità 
– until Jan. 16 at QR Photogallery 

Photo exhibition that celebrates the 
recognition of Unesco and collects 
testimonies and memories of those who 
live the porticoes every day. 

Canali nascosti a Bologna nel Novecento 
– until Jan. 29 at Opificio delle Acque 

Photographic reconstruction of the 
interventions on the ancient canals and 
the subsequent transformations of the 
city. 

Bologna, dicono di lei. La città nella 
letteratura –until Jan.30 at Museo Civico 
Archeologico

From Goethe to Guccini, via Carducci and 
Stendhal, Bologna through the words of 
those who have experienced it. 

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. 

Approfondimento pagina 15.

Read more on page 16.

Approfondimento pagina 12.

Read more on page 13.

Read more on page 27.
Approfondimento pagina 26.
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L’ARTE INVADE LA 
CITTÀ. ART CITY 

BOLOGNA 2022
Rebecca Puzzi

IAnno nuovo, stesso appuntamento: dopo 
l’edizione straordinaria dell’anno passato, in 
collaborazione con il Comune e BolognaFiere 

la città inizierà il suo 2022 ospitando la decima 
edizione di Art City, kermesse di mostre, 
eventi e iniziative legate al mondo dell’arte.

Art City abiterà Bologna per tre giorni, dal 20 
al 23 gennaio, in concomitanza con ArteFiera, 
la più longeva esposizione d’arte italiana che 
si terrà ai padiglioni 15 e 18 di BolognaFiere. 
La manifestazione, quest’anno coordinata da 
Lorenzo Balbi in qualità di direttore artistico, 
riproporrà il format sperimentato nelle 
ultime edizioni, quello di un Main Program 
– articolato in uno Special Project e svariate 
proposte curatoriali – affiancato da iniziative 
collaterali nei luoghi di cultura bolognese non 
istituzionalmente legati al mondo dell’arte. Fra 
gli altri, spiccano Palazzo d’Accursio, l’Oratorio 
San Filippo Neri, Palazzo Vizzani e il Teatro delle 
Moline, ma la selezione dei siti che accoglieranno 
le proposte espositive si estende anche al di fuori 
del centro, fino a toccare i comuni confinanti.

 

La manifestazione 2022 vedrà la partecipazione 
di Tino Sehgal, artista radicale e Leone d’Oro 
alla Biennale di Venezia 2013, il cui lavoro 
si focalizza sul corpo e le sue possibilità, 
articolandosi fra costruzioni di sculture viventi, 
coreografie in movimento e confronto con il 
corpo altrui, compreso quelli del pubblico. 
Un ospite paradigmatico per quest’edizione, 
modellata a partire dal concetto di ridefinizione 
(post-pandemica) del rapporto fra il corpo e lo 
spazio. Sehgal, che si definisce un “coreografo 
che crea danze per i musei,” sarà presente in 
Piazza Maggiore per tre giorni, con un’opera 
che fa capo allo Special Project e coinvolgerà 45 
persone fra ballerini e interpreti in un’esperienza 
immersiva, artistica, ma soprattutto sociale. 

Fra gli eventi collaterali, si ricordano il contributo 
della Cineteca di Bologna, che nella settimana 
dal 18 al 24 gennaio porterà su suoi schermi ART 
CITY Cinema, un progetto di recupero di ritratti 
d’autore e cinema d’artista, le esposizioni delle 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, e 
ART CITY White Night, la notte (del 22 gennaio) 
in cui l’arte invaderà l’intera città tra mostre, 
eventi, esposizioni e performance straordinarie. 

B MAG



ART INVADES THE 
CITY. ART CITY 
BOLOGNA 2022

Rebecca Puzzi

New Year, same appointment: after last year’s 
extraordinary edition, in collaboration with 
the Municipality and BolognaFiere, the city 
will start its 2022 by hosting the tenth edition 
of Art City, a kermesse of exhibitions, events 
and initiatives linked to the world of art. 

Art City will inhabit Bologna for three days, from 
January 20 to 23, concomitantly with ArteFiera, 
the oldest art fair in Italy that will take place at 
pavilions 15 and 18 of BolognaFiere. The event, 
coordinated by Lorenzo Balbi as art director, 
will repeat the format experimented during 
the last editions: a Main Program – consisting 
of a Special Project and the proposals of the 
selected artists – flanked by collateral initiatives 
set in Bologna’s cultural sites, institutionally 
unlinked to the world of art. Among these 
Palazzo d’Accursio, San Filippo Neri oratory, 
Palazzo Vizzani and Teatro delle Moline stand 
out, but the selection of the sites to host the 
exhibitions will extend to outside the city center, 
and touch the neighboring municipalities. 

Edition 2022 will see the participation of Tino

 Seghal, radical artist and winner of the Golden 
Lion at Venice Biennale 2013, whose work 
focuses on the body and its possibilities, ranging 
from constructions of human sculptures and 
moving choreographies to confrontations with 
the body of others, that of the public included. 
A paradigmatic host for an edition that 
investigates the (post-pandemic) redefinition 
of the relationship between body and space. 
Sehgal, who defines himself as a “choreographer 
who makes dance for the museum setting,” will 
be present for all three days in Piazza Maggiore 
with a work that, belonging to the Special 
Project section, will involve 45 people between 
dancers and interpreters in an immersive, 
artistic and mostly social experience.

Among the collateral events, from January 
18 to 24 the Cineteca di Bologna will bring to 
the screen ART CITY Cinema, a restoration of 
artist’s cinema and portraits of authors. Also 
to mention the exhibitions of the Modern and 
Contemporary Art Galleries, and ART CITY 
White Night, the night (of January 22) in which 
art will invade the entire city with expositions, 
events and extraordinary performances. 
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BOLOGNA E 
LE SUE ACQUE

Rebecca Puzzi

I colli che la circondano, la concretezza 
dei porticati in muratura, i sanpietrini 
delle sue piazze: quando si pensa a 

Bologna, la si associa alla terra. Nessun 
fiume la taglia in due, nessun mare ne 
bagna le coste – per quello bisogna andare 
un po’ più in la, verso la Romagna – e non 
si contende neanche un ipotetico titolo 
di città delle fontane. Lungo le vie del 
centro l’acqua sembra non trovarsi da 
nessuna parte. Si potrebbe pensare che 
basti cercarla, eppure la si troverebbe 
a fatica. In città si nasconde bene, ci si 
accorge della sua presenza solo tendendo 
un po’ l’orecchio, o aguzzando bene la vista. 

Il torrente Aposa è l’unico corso naturale 
della città, ma la attraversa nel sottosuolo, 
arrivando a lambire le fondamenta 
delle Torri. Lo stesso accade per i canali 
artificiali: sono cinque, ma le loro acque 
fluiscono e si mescolano fra loro, rendendo 
difficile distinguerli davvero. Scorrono in 
buona parte sotterranei, ma qualche tratto 
riesce ad emergere in superficie, come 
quello del Cavaticcio, che passa per il parco 
omonimo, e i canali Reno e delle Moline, 
che riescono a farsi strada stringendosi fra 

i palazzi rossi del centro in un percorso che 
si può spiare attraverso piccole cancellate, 
o, nel caso di via Piella, una finestrella 
che rivela l’angolo veneziano della città. 

Prodotto di una deviazione dei fiumi che 
circondano Bologna, in epoca Medievale 
questi canali sono a cielo aperto e fanno 
della città un porto cruciale del commercio 
mondiale. Metà dei cittadini riesce infatti 
a vivere della fortuna che portano i mulini 
ad acqua – il cui funzionamento è un 
segreto che non verrà mai svelato per non 
regalare nulla alla concorrenza – e la città 
riesce ad affermarsi come potenza del 
settore tessile e del commercio della seta. 

Nel secondo Dopoguerra il mondo però 
cambia e le città con lui. Bologna non fa 
eccezione e la bonifica delle sue acque, la 
cui copertura dei canali diventa la traccia 
più visibile, si inserisce in un’operazione 
di ricostruzione dopo la tragedia del 
conflitto che si concluderà solo negli anni 
’70. Oggi, chi non si accontenta dei canali 
che attraversano il centro può andare in 
cerca dell’acqua nei dintorni della città 
e, senza allontanarsi troppo, finire per 
farsi un bagno alle buche del torrente 
Savena o una gita al lago di Suviana. 

Via Riva Reno - Bologna
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BOLOGNA AND 
ITS WATERS

Rebecca Puzzi

The hills that surround it, the brick 
porticoes, the cobblestones of its 
squares: to think of Bologna means 

to think of concreteness. No river to cut 
the city in two, no sea to wash its coasts – 
one needs to go a little further to find it, 
towards Romagna – and certainly doesn’t 
compete for any hypothetical title of city 
of fountains. Along the streets of the city 
center, water seems nowhere to be found. 
One might think it would be enough to 
look for it, only they would hardly find 
it. Water hides well in the city, and one 
wouldn’t notice its presence unless they 
kept their ears open, and a sharp eye. 

Torrent Aposa is the only natural course of 
the city, but crosses it underground, getting 
to lick the foundations of the towers. The 
same happens with the artificial canals: 
they’re five officially, but their waters flow 
and blend, making it very hard to distinguish 
between them. A good part of them flows 
below the ground, but some parts get to 
emerge to the surface, such as Cavaticcio, 
that passes through the homonym park, 
and the canals Reno and delle Moline. 
These make their way across the city by 
narrowing between its reddish buildings, 
one can spy on their path through tiny gates 
or, in the case of via Piella, a little window 
that reveals the venetian corner of the city. 

Products of a deviation of the rivers that 
surround Bologna, during the Middle age 
these were open-air canals and made the city 
a crucial trading port. Thanks to the fortune 

of the watermills - whose mechanism was 
never revealed not to give anything away to 
the competitors and still remains a secret – 
the city managed to affirm its power in the 
textile industry and the silk trade, and half 
its citizens could in fact survive only on it. 

In the post-war years, the world changes, 
and cities with it. Bologna makes no 
exception and reclamation, whose covering 
of the canals remains the most visible 
trace, is part of a process of reconstruction 
after the tragedy of the conflict that will 
last until the 70s. Today, those who aren’t 
satisfied with the canals that cross the city 
center can go look for water around its 
surroundings and, without going too far, end 
up taking a bath in the holes of the torrent 
Savena or make a trip to Suviana Lake. 
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LA CITTÀ E I 
SUOI PORTICI

Rebecca Puzzi

L’anno Mille sta giungendo al termine, e a 
Bologna si respira aria di cambiamento. 
La gente ha iniziato a migrare in massa 

verso la città: si sposta dalla campagna, ma non 
è la sola a farlo. Giovani studenti e accademici 
la seguono a ruota, perché in quegli anni inizia 
a prendere forma quella che poi diventerà 
la prima Università del mondo occidentale. 

Bologna si trova però impreparata a 
fronteggiare l’improvviso sovraffollamento 
e le conseguenze che si porta con sé, tra cui 
l’emergenza abitativa. E visto che ad ogni azione 
deve corrispondere una reazione, i cittadini, 
non potendo fare altro, iniziano a fare spazio, e 
pensano ad ampliare i solai delle proprie case 
verso l’esterno. Lo fanno prima con degli sporti 
in legno, poi, quando c’è bisogno di ancora più 
spazio, con delle colonne che ne sostengono 
il peso dal basso. La storia del simbolo di 
Bologna inizia così, per caso e per bisogno. 

Ben presto però ci si rende conto che non 
tutti i mali vengono per nuocere: sotto i 
portici fioriscono i commerci, le case ai 
pianterreni si riparano dalla sporcizia delle 
strade e la gente si incontra, per socializzare 
o semplicemente ripararsi dalle intemperie, 
che hanno smesso di essere un problema. 

Quasi trecento anni dopo, questa storia di 
adattamento e abuso edilizio si fa legge. 
Nel 1288 i portici in muratura diventano 
obbligatori per ogni abitazione: alti dai 
2,66 metri in su, la loro dimensione deve 
autorizzare il transito di un uomo a cavallo 
senza essere intralciato dai banchi dei 
commercianti. Sono regole i cui parametri 
cambieranno col tempo, modificandosi e 

adattandosi alle esigenze della città e dei suoi 
abitanti – e come accade con ogni regola, c’è 
sempre chi vi si sottrae – ma che andranno a 
modellare il volto della città come ancora lo 
vediamo oggi, e ne faranno la sua fortuna. 

Eppure non c’è legge che tenga, trovare due 
portici uguali è impossibile. Qualcuno in legno 
ancora resiste – la bellissima Casa Isolani in 
Strada Maggiore, ad esempio –, e si aggiunge 
ai portici rinascimentali, post rinascimentali 
(come il portico del Pavaglione che conduce 
all’Archiginnasio) e quelli fuori dalle mura della 
città. Tra loro spicca il Portico di San Luca, che 
alcuni conoscono anche come il portico più 
lungo del mondo: 666 arcate, un numero non 
casuale per un porticato che striscia come un 
serpente attorno al Santuario in cima al colle, 
in un percorso lungo quasi 4 km. Ma non è 
l’unico primato della città: che siano alti come 
il portico di via Altabella, larghi quanto il 
portico dei Servi, o stretti come l’arcata di via 
Senzanome, i 53 km complessivi di costruzioni 
che riparano i cittadini dalla pioggia valgono a 
Bologna il titolo di città più porticata al mondo. 

Nel 2021, una parte di questi è stata riconosciuta 
patrimonio Unesco. Per i bolognesi però, il 
modo di vivere i portici non è troppo diverso da 
quegli anni in cui la città cominciava a popolarsi 
di studenti e commercianti, che si ritrovavano 
sotto le sue arcate per i più svariati motivi. 
Non si vedono più cavalli in giro ma, fra un 
venditore ambulante e un giovane fuorisede, 
il loro significato è rimasto intatto nella sua 
dimensione sociale. Alcuni li chiamano il 
salotto di Bologna, e hanno ragione: per chi vive 
Bologna ogni giorno, i portici sono il luogo dove 
la città si incontra per vivere, oggi come ieri. 

Storia millenaria del simbolo di Bologna
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THE CITY AND 
ITS PORTICOES

Rebecca Puzzi

The year 1000 is ending, and Bologna 
is breathing the air of change. People 
have started to mass migrate towards 

the city: they move from the countryside, but 
they’re not the only ones. Young students and 
academics follow on the heels, because it’s 
starting to take shape what is going to become 
the first University of the Western world. 

Bologna, though, finds itself unprepared 
to face the sudden overcrowding and its 
consequences, among them the housing 
crisis. And since for every action there’s a 
reaction, citizens can’t help but make some 
space, and expand the attics of their houses 
outwards. They do it first with wooden ledges, 
then, when even more space is needed, with 
columns to sustain its weight from below. 
The story of the symbol of Bologna starts 
like this, by chance and out of necessity. 

Soon, people realized that every cloud has 
a silver lining: under the porticoes trades 
flower, houses at the ground floors take shelter 
from the dirt of the streets and people meet 
to socialize, or to protect themselves from 
the bad weather, which stops being an issue. 

Almost three hundred years later, this story 
of adaptation and unauthorized development 
becomes law. In 1288, brick porticoes become 
mandatory for every house: they must be tall 
at least 2.66 meters and wide enough to allow 
a man with a hat on a horseback to transit 
without getting in the way of the merchants. 
These rules will change with time and adjust 
to the city and its inhabitants – and as it always 
happens with rules, there will be those who try 
to evade them – but will shape the face of the 

city as we still see it now, and make its fortune. 

Yet laws can’t do much about the fact that it’s 
absolutely impossible to find two identical 
porticoes. Some made of wood still resist – 
the beautiful Casa Isolani in Strada Maggiore, 
for instance –, and add to those belonging to 
the Renaissance and post Renaissance period 
(such as portico del Pavaglione that leads to 
Archiginnasio) and those outside the walls of 
the city. Among them, the Portico of San Luca 
stands out. Some may also know it as the longest 
portico in the world: 666 arches, by no means a 
random number for a portico that crawls like 
a snake around the Sanctuary on top of the 
hill, in an almost 4km long path. But this is not 
the only record the city holds: whether they’re 
high as the portico of via Altabella, large as the 
portico dei Servi, or narrow like the arches in 
via Senzanome, the 53 km of colonnades that 
shelter citizens from the rain are worth Bologna 
the title of most arcaded city in the world. 

In 2021, a part of them was recognized as 
Unesco World Heritage. To the Bolognese, 
though, the way of living the porticoes 
hasn’t changed much from the years when 
the city was crowding with young people 
and traders finding themselves under the 
arches for the most varied reasons. Horses 
aren’t around anymore, but between street 
vendors and students, their meaning has 
stayed intact over the years in its social aspect. 
Some call them the salon of Bologna, and 
they have a point: to those who live Bologna 
every day, porticoes are the spots where 
the city meets to live, today as yesterday. 

The millennial history of the symbol of Bologna
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Foto a cura di Antonella Carobbio
@ellabologna

www.scelgolitalia.com

I  P ORTICI
THE PORTICOES
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Portico dei Servi - Strada Maggiore, Bologna



Portico di via Zamboni, Bologna
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Portico di via Luigi Carlo Farini, Bologna



Portico di via Santo Stefano, Bologna
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Dante le dedica il suo Sonetto alla 
Garisenda, Dickens la cita in Pictures 
from Italy, Stendhal la racconta 

nelle sue lettere. Bologna la si ritrova fra 
le pagine di romanzieri, poeti e filosofi, 
ispirati dall’aria che si respira fra le mura 
dei palazzi storici e il verde dei suoi colli. 

Da chi ci è nato, come Pasolini e Guinizelli, 
a chi è giunto per studiare nella prestigiosa 
Università – Petrarca e Pascoli, che poi finirà 
per insegnarci – e chi invece vi si è trovato solo 
di passaggio (Leopardi e Byron, per citarne 
un paio), di lei è stato scritto tanto, da tanti. 
La vita dei suoi visitatori illuminati scorre 

principalmente fra salotti, gallerie d’arte, 
caffè e passeggiate fra i portici e i monumenti 
della Certosa, ma fra gli intellettuali che 
l’hanno attraversata non si contano solo 
viaggiatori occasionali. Il premio Nobel 
per la letteratura Giosuè Carducci arriva a 
Bologna nel 1860 per prendere in mano la 
cattedra di Letteratura Italiana e ci rimane 
fino alla morte; Umberto Eco nei suoi anni 
in città rivoluziona la branca umanistica 
dell’Università fondando il dipartimento 
di Scienze della Comunicazione e il 
famosissimo DAMS; anche Ugo Foscolo ci 
passa un lungo periodo, scrivendo per testate 
giornalistiche e dando alle stampe i primi 
capitoli delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

Nell’Ottocento, Bologna era una delle tappe 
del Grand Tour, il grande viaggio continentale 
dei giovani aristocratici europei che inventò 
il concetto di turismo come lo conosciamo 
ai giorni nostri. Oggi la città rimane un 
punto nevralgico della vita culturale del Bel 
Paese, un luogo che ha saputo fare tesoro 
degli intellettuali che si sono innamorati 
di lei, raccontandola nei loro versi e 
contribuendo ad arricchirne la grande 
tradizione letteraria. Ve ne racconteranno 
la storia gli autori stessi, attraverso le loro 
parole narrate da grandi voci italiane, in 
una mostra al Museo Civico Archeologico 
che durerà fino alla fine del mese. 

Rebecca Puzzi

BOLOGNA CITTÀ 
LETTERARIA

Da Dante a Pascoli, passando per Carducci e Stendhal

26

B MAG



Dante dedicates it his Sonetto alla 
Garisenda, Dickens mentions it 
in Pictures from Italy, Stendhal 

talks about it in his letters. You can find 
Bologna through the pages of novelists, 
poets, philosophers, all inspired by the 
green of the hills and the air that flows 
between the walls of its historical buildings. 

From those who were born here, as Pasolini 
and Guinizelli, to those who came to study 
at its prestigious University – Petrarca and 
Pascoli, who will end up teaching there – and 
those who were just passing (Leopardi and 
Byron, just to name a couple), a lot has been 
written about Bologna, by as many. The lives 
of its enlightened visitors run among salons, 
art galleries, cafés and promenades under 
the porticoes and around the monuments 
of the Certosa, but occasional pilgrims are 
not the only intellectuals to cross the city. 
Nobel Prize for literature Giosuè Carducci 
arrives in Bologna in 1860 to take the 
chair of Italian Literature and stays until 
his death; Umberto Eco, during his years 
in the city, revolutions the Humanities 
Department of the University by founding 
the course of Communication Studies and 
the well-known first DAMS (the course of 
Media Studies) in Italy. Ugo Foscolo spends 
a long period in the city as well, writing for 
newspapers and printing the first chapters 

of his masterpiece Jacopo Ortis’ Last Letters. 

During the 19th century, Bologna was one 
of the stops of the Grand Tour, the great 
continental journey of young European 
aristocrats that invented the concept of 
tourism as we know it. Today, the city 
remains a crucial point in the cultural life 
of Bel Paese, a place that has learned how 
to treasure the intellectuals who fell in 
love with it and, talking about it in their 
verses, contributed to the enrichment 
of its literary tradition. They will tell 
you this story through their own words, 
narrated by great Italian voices, in an 
exhibition at Museo Civico Archeologico 
that will last until the end of the month. 

Rebecca Puzzi

From Dante to Pascoli, passing through Carducci and Stendhal

BOLOGNA, A CITY 
OF LITERATURE
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IL GHETTO EBRAICO, 
IERI ED OGGI 

Rebecca Puzzi 

Fra le due Torri e l’Università c’è 
un angolo di città dove le vie del 
centro si stringono un po’ di più. 

Guardando in alto le torri si intravedono, 
fanno la guardia a quella piccola area 
fatta di stradine lastricate dai nomi 
particolari e percorsi irregolari e 
soffocanti. I palazzi, colorati di sfumature 
calde, sembrano chiudere il cielo ed 
essere ad un passo dal precipitare sulla 
testa dei passanti. Tre cancelli, serrati 
dopo il tramonto e sempre sorvegliati, 
delimitano il perimetro della zona.

È il 1556 e gli ebrei sono stanziati in città 
da ormai due secoli. Commerciano e 
trafficano denaro, da una sessantina 
d’anni la loro storia si insegna fra i 
banchi dell’Università. L’8 maggio, però, 
il  Vaticano ha promulgato una bolla 
pontificia, e quella zona di Bologna ora si 
chiama Serraglio degli ebrei.  Sembra essere 
cambiato tutto, ma in realtà è già dal 1417 
che sono costretti ad indossare dei simboli 
di riconoscimento: una rotella gialla per 
gli uomini, un velo dello stesso colore 
per le donne, lo stesso che indossavano 
le prostitute. Il documento però teorizza 
l’esistenza dei ghetti, e loro si ritrovano 
ufficialmente chiusi, sorvegliati a vista in 
case con le finestre troppo piccole e alte 
per permettergli di scappare. Il sistema 
resiste fino al 1569, quando vengono 
cacciati dalla città una prima volta. 
Riescono a rientrare nell’86, ma vengono 
allontanati di nuovo sette anni dopo, e non 
torneranno in città fino all’Ottocento – ad 
eccezione di qualche viandante passato 

all’Osteria del Cappello Rosso, l’unico posto 
in cui erano autorizzati a soggiornare. 

Oggi l’Osteria è un hotel e la Sinagoga di 
via dell’Inferno 16, l’arteria principale del 
ghetto dal nome tristemente evocativo, 
non esiste più: è andata distrutta nei 
bombardamenti del 1943 e al suo posto 
rimane una targa commemorativa. Dei 
tre cancelli che serravano il ghetto ne 
rimane solo uno, e se si guarda bene, sui 
soffitti dei portici di via dell’Inferno 3 e 
via Valdonica 14 si possono intravedere 
degli spioncini attraverso cui controllare 
la presenza di eventuali intrusi. Dal 
1999, lo stesso ghetto ospita un museo 
dedicato alla popolazione ebraica, 
uno spazio espositivo, documentale 
e d’incontro che ne ricostruisce la 
storia e ne conserva la memoria. 

LE PIETRE D’INCIAMPO 

Il progetto nasce dall’idea dell’artista 
tedesco Gunter Denmig e ha visto 
la luce a Bologna nel gennaio 2020. 

Ogni pietra, un blocco ricoperto di 
ottone impiantato nel selciato stradale, 
ricorda una vittima della persecuzione 
nazifascista, restituendo una dimensione 
individuale a donne e uomini la cui 
identità è andata dimenticata nel nome 
della tragedia collettiva. Per ora le pietre 
installate sono 15, una piccola parte delle 
70.000 sparse in oltre 2000 città europee. Le 
si può trovare in via de’ Gombruti 9, via del 
Cestello 4, Strada Maggiore 13 e via Rimesse 
25, davanti alle abitazioni dei deportati.
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THE JEWISH GHETTO, 
YESTERDAY AND 

TODAY
Rebecca Puzzi 

Between the two towers and the 
University there is a corner of the 
city where the streets of downtown 

seem to narrow a little more. Looking up 
one can glimpse at the towers: they keep 
watch of that small area made of tiny 
streets with peculiar names and irregular 
and suffocating paths. The buildings, 
colored in warm tones, close the sky and 
look as if they were one-step away from 
crashing on the heads of the passerby. 
Three gates, shut after sunset and always 
guarded, define the perimeter of the area. 

It’s 1556, and Jews have settled in the 
city two centuries ago. They trade and 
traffic money and, for sixty years, their 
history is taught at University. On May 
8 though, the Vatican has issued a papal 
bull and that specific area of the city 
is now called the Seraglio of the Jews. 

It looks as if everything has changed, but 
they’ve been forced to wear a symbol of 
recognition since 1417: a yellow wheel for 
men, a veil of the same color for women, 
the same prostitutes used to wear. Yet the 
papal document theorizes the existence of 
ghettos, and they find themselves officially 
locked, guarded in houses whose windows 
are too small and high to allow them to 
escape. This system works until 1569, 
when they’re kicked out of town a first 
time. They manage to come back in 1586, 
but are expelled again seven years later, 
and won’t come back until the nineteenth 
century – except for some traveler passing 
by the Osteria del Cappello Rosso, the only 

place where they were allowed to stay. 

Today, that Osteria is a hotel and the 
Synagogue in via dell’Inferno 16 – the 
main artery of the ghetto with a sadly 
evocative name – doesn’t exist anymore: 
it has been destroyed in the bombings of 
1943 and there’s a commemorative plaque 
in its place. Of the three gates that used 
to guard the ghetto only one still stands, 
and if one looked close at the ceilings of 
the porticoes in via dell’Inferno 3 and via 
Valdonica 13, they could glimpse the tiny 
peepholes through which they checked 
for any intruders. Since 1999, the ghetto 
hosts a museum dedicated to the Jewish 
population, a space for exposition, 
documentation and meeting that restores 
their history and preserves their memory. 

THE STUMBLING BLOCKS

The project, born from the idea of 
German artist Gunter Denmig, 
saw the light in Bologna in January 

2020. Each block, a piece of stone covered 
in brass and planted in the pavement of 
the street, remembers a victim of the 
Nazi-fascist persecution and restores the 
individual dimension of women and men 
whose identity has gone forgotten in the 
name of the collective tragedy. For now 
there are 15 blocks installed, a small part 
of the 70.000 scattered around more than 
2000 European cities. One can find them 
in via de’ Gombruti 9, via del Cestello 4, 
Strada Maggiore 13 and via Rimesse 25, 
right in front of the houses of the deported.  
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IL TORTELLINO, 
LA RICETTA DEI 

RICORDI

Federica Tagliavini

Il tortellino per un bolognese è storia, 
tradizione e famiglia. In quelle forme         
rotonde e piene, con una punta che guarda 

all'insù, un bolognese ci vede un legame 
indissolubile con il passato, con le mamme e con 
le nonne, perché loro li sanno fare alla perfezione. 
Il tortellino è quella ricetta dei ricordi che non 
può mancare nelle tavole delle feste, soprattutto 
a Natale, ma anche nelle domeniche migliori. 

Ma cosa si nasconde esattamente in questi 
piccoli gioielli confezionati a mano? La risposta 
sta nella classica sfoglia, fatta solamente con 

uova e farina in una proporzione semplicissima 
da ricordare: 1 uovo ogni 100 grammi di farina. 
Non lasciatevi però ingannare dai pochi 
ingredienti, fare la sfoglia a mano richiede 
tanta esperienza e soprattutto olio di gomito. 
Se chiedete ad una nonna bolognese le 
quantità degli ingredienti del ripieno vi direbbe 
sicuramente che "va a occhio", un po’ di questo e 
un po’ di quello. Semplice, no? Ogni famiglia ha 
la propria versione del ripieno, c’è chi lo prepara 
cotto e chi invece crudo, chi utilizza solo carne 
di maiale, chi lo sgrassa con della carne di pollo 
o tacchino. Ma l’argomento più discusso è il 
condimento: per i puristi, il tortellino si mangia 
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esclusivamente in brodo, preferibilmente 
di cappone. E non hanno tutti i torti, la 
tradizione lo vuole così, in un brodo caldo 
che lo rende un piatto davvero familiare. 
C’è però chi lo adora anche alla panna, più 
facile da preparare rispetto al brodo che 
richiede diverse ore di preparazione. Se 
la matematica non è un’opinione, “buono 
più buono fa buono”. A voi la scelta! 

Preparare i tortellini è un momento di 
convivialità. Prima di Natale, nelle famiglie 
bolognesi ci si ritrova per comporre 
quella catena di montaggio che permette 
di prepararne a volontà. C’è chi stende la 
pasta, chi la taglia, chi li riempie e chi li 
chiude. Neanche i più giovani riescono a 
stare dietro i ritmi delle nonne, che tengono 
d’occhio tutta la squadra per assicurarsi 
che i tortellini vengano chiusi bene e con 
la giusta quantità di ripieno. E come non 
ricordare le risate, i racconti in dialetto dei 
nonni, le sgridate perché non si è abbastanza 
precisi, la sfoglia umida tra le dita, il mal 
di schiena a fine giornata, il sapore dei 
tortellini crudi che si rubano dal tagliere. 
Il tortellino è amore, parola di Bolognese.

Se state cercando dove acquistare dei 
tortellini preparati a regola d’arte, come solo 
le nonne li sanno fare, li potete trovare da I 
Famosi Tortellini della Nonna, un’istituzione 
in città. In via dell'Indipendenza 70/F, 
Alessandro vi accoglierà con lo spirito 
di un vero bolognese che ama la sua 
città e i suoi prodotti. Chiedete a lui, e 
vi saprà svelare tutte le curiosità che 
questa “ricetta dei ricordi” nasconde! 



THE TORTELLINO: 
THE RECIPE OF 

MEMORIES 
Federica Tagliavini

To a Bolognese, the tortellino is history, 
family and tradition. In these round 
and full forms and its turned-up tip, a 

Bolognese sees an unbreakable bond with the 
past and their mothers and grandmothers, 
because they know how to make it perfectly. 
Tortellino is that recipe that cannot miss 
on the table during festivities, especially 
on Christmas, but also on the best Sundays. 

But what hides behind these little handmade 
jewels? The answer is in the classic dough, 
made with eggs and flour only, in an extremely 
simple preparation to remember: one egg 
every 100 grams of flour. Don’t be fooled by 
the few ingredients, to do the flour by hand 
demands experience and elbow grease. If you 
ask a Bolognese grandma about the quantities 
of the ingredients of the stuffing, she would 
answer that she measures them by eye, a bit 
of this, a bit of that. Easy, right? Every family 
has their own version of the stuffing: some 
cook it, others instead leave it raw; some use 
pork meat, others degrease it with chicken 
or turkey. But the most discussed topic is the 
condiment. For the purists, the tortellino has 
to be eaten in broth, preferably of capon. They 
have a point: that’s how tradition wants it, in a 
hot broth that makes it a truly familiar dish. Yet, 

some love it with cream, easier to make than 
the broth, which demands several hours of 
preparation. If mathematics is not an opinion, 
good plus good makes good. It’s your choice! 

To prepare tortellini is a moment of conviviality. 
Before Christmas, Bolognese families gather 
to recreate the assembly line that allows 
the making of tortellini galore. There’s who 
rolls out the dough, who cuts it, who fills it 
and who closes it. Even the younger can’t 
keep track of the grandmas’ rhythms, who 
keep an eye on the entire team to assure the 
tortellino will be properly closed, with the 
right quantity of stuffing. It’s impossible to 
forget the laughter, the stories told in dialect 
by the grandpas, the scolding for being not 
precise enough, the wet dough between 
hands, the backache at the end of the day, the 
taste of raw tortellini stolen from the cutting 
board. Tortellino is love, word of a Bolognese. 

If you were looking for a place to buy tortellini 
prepared as expertly as only grandmas can 
do, you can find them at I famosi tortellini 
della Nonna, an institution in the city. In 
via dell’Indipendenza 70/F, Alessandro will 
greet you with the spirit of a true Bolognese 
who loves the city and its products. Just ask 
him, and he will reveal to you all the hidden 
curiosities of this “recipe of memories”!
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I Famosi Tortellini della Nonna, via dell'Indipendenza 70/F, Bologna
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UNA VISITA IN 
ACETAIA

Rebecca Puzzi

In collaborazione con Bologna Tour

Conosciuto anche come l’oro nero 
di Modena, l’aceto balsamico è 
una specialità il cui sapore unico 

si è diffuso nel mondo e ha guadagnato 
crescente popolarità fra le prelibatezze della 
cucina italiana da provare assolutamente. 
A causa del suo particolare processo di 
fabbricazione, che richiede la presenza di 
un determinato microclima, la produzione 
dell’aceto balsamico è profondamente 
radicata nella regione Emiliana, in particolare 
nel territorio fra Modena e Reggio Emilia. 

Col tempo le fabbriche di aceto balsamico, le 
cosiddette acetaie, sono diventate il posto non 
solo dove nasce il prodotto, ma anche dove la 
sua tradizione viene preservata e tramandata, 
spesso fra i membri della stessa famiglia. 
L’acetaia Villa San Donnino, a Modena, è oggi un 
luogo di visita e un santuario per gli appassionati 
di aceto balsamico e buona cucina. Noi siamo 
stati abbastanza fortunati da riuscire a parlare 
con entrambe le parti della visita: Davide, il 
proprietario dell’acetaia, e Jacintha, una turista 
di Singapore che ha assistito al processo di 
produzione dell’aceto più famoso del mondo.

Jacintha
Rebecca: Ciao Jacintha! Prima che la visita 
all’acetaia inizi, cosa ti aspetti di vedere e 
imparare? 

Jacintha: Ciao! A Singapore abbiamo grandi 
varietà di aceto balsamico, e sappiamo che è 
una specialità originaria della vostra regione, 
per cui non vedo l’ora di imparare qualcosa sul 
processo di produzione direttamente nel posto 
in cui nasce il prodotto. 

R: Come sei venuta a conoscenza di questo tour? 

J: Sono andata su Viator e ho cercato 
direttamente fra i tour delle aziende alimentari. 

R: E cosa ti ha spinto a farlo? 

J: Ho scoperto che Bologna è una città rinomata 
per la sua cucina, ed è vicino a Modena e 
Parma, che sono i posti da dove vengono molti 
prodotti che troviamo anche nel mio Paese. Ma 
soprattutto ero interessata a scoprire qualcosa 
di più sulla produzione del cibo che troviamo 
sulla nostra tavola. 

R: Quanto è facile da reperire l’aceto balsamico 
nel tuo Paese? E come lo utilizzate? 

J: L’aceto balsamico si trova facilmente sugli 
scaffali del supermercato, e di solito lo usiamo 
come condimento per l’insalata, o insieme 
all’olio d’oliva per fare una salsina in cui 
intingere il pane caldo. 

R: Ora che la visita è finita, c’è qualcosa che ti 
ha particolarmente colpita – una curiosità, o 
qualcosa che non ti aspettavi e che ti porterai a 
casa di quest’esperienza?

J: Il tour è fantastico, e ho imparato tantissimo 
dalla nostra meravigliosa guida. Mi porterò a 
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casa tantissimi segreti!

R: Ti dispiace svelarcene qualcuno? 

J: Prima di tutto, ho imparato che non 
tutti gli aceti balsamici che troviamo al 
supermercato nel nostro Paese sono il vero 
aceto di Modena, e come distinguerli – la 
parola chiave da cercare è “tradizionale”. Ho 
anche assistito al processo di imbottigliatura 
e studiato la lista degli ingredienti: il vero 
aceto balsamico contiene solo mosto d’uva, 
senza additivi, e dev’essere stagionato 
per 12 anni. E infine, ho scoperto che è 
buonissimo sul gelato!

R: Quindi, qual è la tua opinione finale sulla 
visita? 

J: È stata un’esperienza che mi ha 
decisamente arricchita. Ora so come 
distinguere il vero aceto balsamico! 

Davide
Rebecca: Ciao Davide! Le acetaie fanno 
parte di quei luoghi di tradizione che 
sopravvivono grazie alla volontà di 
salvaguardare e tramandare la cultura 
enogastronomica del nostro Paese. Come 
hai iniziato quest’attività così particolare? 

Davide: Ciao! Noi abbiamo mosso i primi 
passi agli inizi degli anni 2000. Al tempo 
l’Emilia Romagna, e Modena in particolare, 
cominciavano ad essere interessate dal 
flusso turistico, attirato sia dai prodotti 
tipici, sia dai motori e da personalità virtuose 
come Luciano Pavarotti e Massimo Bottura. 
Sicuramente siamo stati avvantaggiati 
dalla location, che è una villa storica ed è 
vicino all’autostrada, e quindi ha permesso 
all’acetaia di farsi conoscere. 

R: Cosa cerchi di trasmettere ai tuoi 
visitatori?

D: Senza dubbio la passione che c’è dietro al 
prodotto. Vorrei far scoprire che cos’è il vero 

aceto balsamico, che è conosciuto in tutto 
il mondo, ma nella versione che si trova al 
supermercato (che comunque ha il merito 
di averlo reso popolare). Noi cerchiamo di 
trasmettere la tradizione. 

R: A proposito di vero aceto balsamico. Da 
esperto del mestiere, ci sveli qualche dritta 
per saperlo riconoscere? 

D: Sicuramente leggere sempre la lista degli 
ingredienti. L’aceto tradizionale è fatto solo 
con mosto d’uva cotto: se hai quello, sei già 
ad un ottimo livello. Poi la botte, che deve 
avere una garanzia di qualità, e il prezzo, 
che se troppo basso dovrebbe mettere dei 
dubbi. Però soprattutto consiglierei di 
leggere gli ingredienti. 

R: Nelle famiglie modenesi è tradizione 
iniziare una batteria di aceto ogni volta che 
nasce un bambino.  Ci racconti qualcosa su 
quest’usanza così particolare? 

D: Agli inizi era un’usanza dedicata alla 
nascita delle figlie femmine, e aveva una 
duplice intenzione: quella di fare un 
regalo di qualità, perché dalla nascita al 
matrimonio trascorrevano anni in cui 
l’aceto stagionava, e quella di trasmettere 
qualcosa di concreto da famiglia a famiglia, 
perché l’aceto veniva poi dato in dote. Col 
tempo, questa tradizione si è allargata 
anche ai figli maschi, e poi ai nipoti. 

R: In conclusione, vorresti dire qualcosa a 
quelli che ci stanno leggendo, e magari non 
conoscono la tua attività? 

D: Visitate le acetaie. Sono un mondo 
sconosciuto alla gran parte delle persone, 
ma regalano tante emozioni. Certo, l’aceto 
balsamico lo si può trovare ovunque, 
ma l’acetaia contiene i veri profumi del 
prodotto e trasmette la sensazione unica 
dello scorrere del tempo, ed è questo che la 
rende un’esperienza così particolare. 
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A VISIT AT THE 
ACETAIA

Rebecca Puzzi

In collaboration with Bologna Tour

Also known as the black gold of Modena, 
balsamic vinegar is a delicacy whose 
unique taste went to spread around 

the world and earned popularity among the 
must try specialties of Italian cuisine. Due to a 
peculiar making process that demands a certain 
microclimate, the production of balsamic vinegar 
is deeply rooted in Emilia region, in particular 
in the area between Modena and Reggio Emilia. 

With time the factories, the so-called acetaie, 
became the places not only where the product 
is born, but also where its tradition is preserved 
and passed on, often between members of the 
same family. Acetaia Villa San Donnino, in 
Modena, is today a visiting place and a sanctuary 
for the passionate of balsamic vinegar and good 
cuisine. We were lucky enough to hear from 
both sides of the visit: Davide, the owner of the 
acetaia, and Jacintha, a tourist from Singapore 
who witnessed the production process 
of the most famous vinegar in the world. 

Jacintha
Rebecca: Hi Jacintha! Before you start your 
visit, what do you expect to see and learn from 
it?

Jacintha: Hi! We have a huge variety of balsamic 
vinegars back in Singapore, and we’re aware 
they come from your region, so I can’t wait to 
learn about the production process directly 
where the product is born.

R: How did you find out about the tour? 

J:  I went on Viator and searched directly for a 
food factory tour. 

R: And what pushed you to do it? 

J: I discovered that Bologna is a city well known 
for food, and it’s close to Modena and Parma, 
where some delicacies we commonly eat back 
home are from. Most of all, I was interested to 
find out what process leads to the food we find 
on our tables. 

R: How easy is balsamic vinegar to find in your 
country, and how do you use it?

J: Balsamic vinegar can easily be found at the 
supermarket, and we typically use it as salad 
dressing, or mixed with olive oil as a good dip 
for warm bread.

R: Now that the visit is over, is there something 
that struck you in particular – a curiosity, or 
something you did not quite expect that you’re 
going to take home from the experience?

J: The tour is amazing, I learnt so much from 
our wonderful and knowledgeable guide. I will 
take home plenty of little secrets! 

R: Do you mind sharing some of them?

J: First, I learnt that not every balsamic vinegar 
we get back home at the supermarket is the 
real Modenese one, and how to tell them apart 
– the key word to look out for is tradizionale 
(traditional). I also witnessed the bottling 
process and studied the ingredients list: real 
balsamic vinegar should only have grapes and 
no additive and needs to be aged for 12 years. I 
also discovered that it’s really good paired with 
ice cream! 

R: So, what’s your final take on the visit?

J: Overall, it has been a definitely enriching 
experience. Now I know how to tell the real 
vinegar apart!
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Davide
Rebecca: Hi Davide! Acetaie are places of 
tradition that survive thanks to the will that 
people like you have of safeguarding and 
passing on the gastronomic culture of our 
country. How did you start such a peculiar 
business? 

Davide: Hi! We moved the first steps at 
the beginning of the 2000s. At the time, 
Emilia Romagna and Modena in particular 
were beginning to be interested by tourist 
flow, drawn to typical products, motors 
and virtuous personalities like Luciano 
Pavarotti and Massimo Bottura. We surely 
have benefited from our location, which is 
a historic villa and it’s close to the highway. 
This allowed the acetaia to be known. 

R: What are you trying to pass to your 
visitors? 

D: The passion behind the product, no 
doubt. I’d wish to make people discover 
the real balsamic vinegar, which is known 
worldwide, but in its supermarket version 
(that still deserves the credit for making 
it popular). We’re trying to transmit its 
tradition. 

R: Speaking of the real balsamic vinegar. 
As a specialist, can you reveal some tips to 
recognize it? 

D: Read the list of ingredients, for sure. 
Traditional balsamic vinegar is made of 
cooked grape must only: if you have this, 
you’re already on a high level. Then the 
barrel, that must have quality assurance, 
and the price, that should bring up doubts 
when is too low. Mainly, I would suggest to 
always read the ingredients.  

R: It is a tradition for families in Modena 
to start a batteria (a series of barrels) of 
vinegar every time a baby is born. Can 
you tell us something about this peculiar 
costume?

D: At first, it was a ritual dedicated to the 
birth of daughters. It used to have the double 
intent to make a quality gift because, from 
the birth to the wedding, a few years would 
pass and the vinegar would season, and to 
transmit something concrete from family 
to family, because the vinegar was given 
as a bride price. With time, this tradition 
extended to the birth of sons, and then to 
nephews. 

R: In conclusion, would you like to say 
something to the readers who don’t know 
your activity? 

D: To visit the acetaie. They’re a world 
unknown to most, but they give many 
emotions. Sure, one can find balsamic 
vinegar everywhere, but the acetaia 
contains the true perfumes of the product 
and transmits the sense of the passing 
of time, and this makes it such a unique 
experience. 
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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!

Le tre frecce di Palazzo Isolani 

Il palazzo, che si trova in Strada Maggiore 
19, è stato eretto nel 1200 dagli Isolani, 
famiglia di mercanti di origine cipriota (da 
qui “isolani”) ed è rimasto praticamente 
intatto fino ai giorni nostri. Lo si riconosce 
dall’altissimo porticato in legno, uno dei 
pochi che ancora esistono in città, e dalla corte 
passeggiabile che si estende fino a piazza 
Santo Stefano. Quando ci si passa davanti 
però, quello che balza immediatamente 
all’occhio è la presenza di una, due, tre 
persone con il naso all’insù. Non sono pazzi, 
stanno solo cercando di intercettare uno 
dei più inafferrabili segreti di Bologna, le 
frecce conficcate nel soffitto del porticato. 

Spesso, la loro ricerca si conclude senza 
dare i risultati sperati. Pochi sono quelli che 
sono riusciti a trovarle tutte e tre, al punto 
che alcuni si sono convinti che si tratti di 
un’invenzione. Eppure è tutto vero, c’è chi lo 
può giurare: le frecce ci sono, incastrate lì da 
chissà quanto. Forse da quando tre sicari si 
sono recati al Palazzo per uccidere la moglie 
infedele del proprietario di casa, e questa 
si è spogliata all’improvviso distraendoli 
e facendogli mancare il bersaglio, oppure 
dalla lite fra due nobili dalla mira altrettanto 
imprecisa. La verità sulla loro origine si 
nasconde nelle leggende più assurde, tra 
chi la riconduce alla simbologia dei poteri 
di Chiesa, Stato e senato massonico a chi la 

collega a tentativi di assassinio riusciti male. 
L’interpretazione più probabile è che si tratti 
di una goliardata da parte di alcuni studenti 
universitari durante una ristrutturazione 
del palazzo a fine Ottocento, ma alla fine 
ognuno finisce per raccontarsi quello che 
vuole, ed è una storia sempre interessante. 

Mind the door! La porta del sorriso

Mind the door! nasce nel 2013 dal collettivo 
Antonello Ghezzi, in collaborazione con 
la Facoltà di Ingegneria di Bologna e 
alcuni professionisti dell’automazione. È 
una porta che, grazie ad un software che 
riconosce i tratti del volto, si apre solo se si 
fa un sorriso (e dev’essere un sorriso vero!). 

Installazione artistica, sì, ma anche il 
perfetto esempio del connubio fra arte e 
scienza, Mind the door!  è arrivata fino a 
Mosca in cerca di casa, per poi tornare dov’è 
nata ed essere installata nel portone centrale 
della chiesa di Santa Maria Maddalena, in 
via Zamboni 47. Perla nascosta in piena 
zona Universitaria, la chiesa ospita non solo 
l’installazione al suo ingresso ma anche 
diversi capolavori della pittura bolognese 
e un crocifisso particolarissimo, con Gesù 
scolpito con un sorriso, quasi volesse 
rispecchiare il gesto dei suoi visitatori. 
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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!

The three arrows of Palazzo Isolani

The building, located in Strada Maggiore 
19, was erected in 1200 from the Isolani, 
family of merchants of Cypriot origin 
(Isolani means “inhabitants of the island”), 
and stayed almost intact until today. One 
can recognize it from the super tall wooden 
portico, one of the few that still exist in town, 
and the walkable court that extends until 
piazza Santo Stefano. When one passes in 
front of it though, the thing that immediately 
catches the eye is the presence of one, two, 
three people staring upwards. They’re not 
insane, they’re just trying to catch one of the 
most ungraspable secrets of Bologna, the 
arrows stuck in the ceiling of the portico. 

Often, their search ends with no results. 
Only a few people managed to find all three 
of them, to the point that some convinced 
themselves that the story has been made 
up. Yet it’s true, there are people who can 
swear it: the arrows are there, who knows 
since when. Maybe since three hitmen 
came to the palace to kill the unfaithful wife 
of the owner, and she suddenly undressed, 
distracting them and making them miss 
their target, or since two nobles with a very 
imprecise aim engaged in a fight. The truth 
about their origin hides behind the most 
absurd legends, from those who lead it 
back to the symbolism of Church, State and 

masonic power to those who connect it to 
poorly executed attempts of assassination. 
The most likely interpretation is that the 
arrows are a prank from some University 
students during the renovation of the 
building at the end of the nineteenth 
century. The only truth is that eventually, 
everyone ends up telling a different 
story, and it’s always an interesting one. 

Mind the door! The door that brings a smile

Mind the door! was born in 2013 from the art 
collective Antonello Ghezzi, in collaboration 
with the Faculty of Engineering of Bologna 
and some professionals of automation. It’s 
a door that, thanks to a special software 
that recognizes facial features, opens only 
if you smile (and it has to be a true smile!).

Art installation, but also symbol of the 
union between art and science, Mind the 
door! went up to Moscow in search for a 
home, until being installed at the main 
entrance of Santa Maria Maddalena church, 
in via Zamboni 47. Hidden pearl in the heart 
of the University area, the church hosts not 
only the installation at its entrance but also 
various masterpieces from the Bolognese 
painting tradition and a very peculiar cross 
with Jesus sculpted while smiling, as if he 
wanted to mirror the gesture of his visitors. 
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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!

www.bolognatour.eu
      bolognatour_official
      Bologna Tour

Foto di Federica Tagliavini @federica_ta
Photo by Federica Tagliavini @federica_ta


