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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. Cercherà di ricostruire il tragico 
attentato del 2 agosto 1980 a Bologna Centrale, e 
farà una piccola deviazione in Romagna - del resto 
è estate - per raccontarvi la storia della piadina e 
del rapporto tra Federico Fellini e Rimini, la sua 
città natale.  Vi porterà poi alla scoperta delle 
eccellenze culinarie emiliane, tra prosciuttifici, 
caseifici e acetaie. Dopo una top ten dei borghi 
più belli dell’Emilia Romagna, vi svelerà qualche 
curiosità nascosta e vi lascerà con tutte le info utili 
di cui avrete bisogno per destreggiarvi in città.  
Pronti? Si parte! 

Editoriale
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Editorial
 
wWe 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 issue will give you a tour of what you will 
find this month in Bologna, between events and 
temporary exhibitions. It will try to reconstruct the 
tragic attack of August 2, 1980 in Bologna Centrale, 
and will make a small detour in Romagna - after all, 
it’s summer - to tell you the story of the piadina and 
the relationship between Federico Fellini and Rimini, 
his hometown. It will then take you to discover the 
culinary excellence of Emilia, between ham, cheese 
and vinegar factories. After a top ten of the most 
beautiful villages of Emilia Romagna, it will reveal 
some hidden curiosities and will leave you with all 
the useful information you need to navigate the city. 
Are you ready? Let’s go! 
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Cosa accade in città?
Le mostre e gli eventi da non perdere  
nel mese di agosto!

Arte e Cultura
Folgorazioni figurative. 
Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini - fino al 16/10 
nel sottopasso di Palazzo 
Re Enzo (Via Rizzoli) 
Mostra che si inserisce nelle 
iniziative promosse dal 
Comune e dalla Cineteca 
di Bologna per celebrare il 
centenario della nascita di 
Pier Paolo Pasolini.

Oliviero Toscani. 80 anni 
da situazionista - fino al 
04/09 a Palazzo Albergati 
Mostra che ripercorre la 
carriera del grande fotografo, 
in occasione del suo 
ottantesimo compleanno.  

La collezione MAST. 
Un alfabeto visivo 
dell’industria, del lavoro 
e della tecnologia - fino al 
28/08 al MAST 
Un archivio visivo dalla 
collezione del MAST firmato 
da nomi illustri della 
fotografia.

#QuiPasolini - fino al 31/10 
in luoghi vari 
Dieci installazioni per dieci 
luoghi legati alla presenza di 
Pasolini in città. 

 

Photos! - fino al 04/09 a 
Palazzo Albergati 
Oltre 70 opere fotografiche 
dalla collezione privata di 
Juliàn Castilla, con nomi del 
calibro di Robert Capa, Man 
Ray e Vivian Maier. 

Jazz in Bo - Bologna Jazz 
Photo Exhibition - fino al 
12/11 alla Sala della Musica 
Mostra fotografica che 
ricostruisce il legame tra 
Bologna e il jazz. 

Cross Collection. Collezioni 
a confronto - fino al 18/09 a 
Raccolta Lercaro 
Artisti contemporanei 
ragionano sui concetti di 
corpo, ritratto, natura morta, 
linguaggi e riflessioni etiche  
e sociali.  

3Orizzonti - fino al 30/09 a 
Salaborsa Lab 
Mostra incentrata sul 
rapporto tra l’uomo, 
l’universo e la tecnologia. 

Sean Scully. A wound in 
a dance with love - fino al 
09/10 al MAMbo 
Retrospettiva sull’artista Sean 
Scully, maestro della pittura 
astratta. 

Da poeta a poeta - fino 
al 27/08 alla Biblioteca 
dell’Archiginnasio  
Ricostruzione del carteggio 
tra gli intellettuali Roberto 
Roversi e Pier Paolo Pasolini. 

Ritorno al futuro - fino al 
18/09 a Palazzo Belloni 
Una mostra per gli 
appassionati, ma anche per 
i neofiti dell’universo del 
cult cinematografico, che 
ne ripercorre il mito con 
oggetti di scena ed esperienze 
immersive. 
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Eventi Art City

 Parchi in Movimento - 
30/05 - 04/10 in luoghi vari 
Inaugura l’estate all’aria 
aperta con tante attività 
motorie per grandi e piccini 
nei parchi bolognesi. 
 
Pontelungo Summer 
Festival  
Cinema, musica dal vivo 
e mercatini per un festival 
estivo a due passi dal  
centro città. 

 
 
 

 

Montagnola Republic - 
fino al 15/09 al Parco della 
Montagnola 
Ritorna Montagnola 
Republic, il festival della 
Montagnola all’insegna della 
musica e dei food truck. 

 

Cubo Live - fino al 04/08 a 
CUBO in Porta Europa 
Tanti artisti per i live di 
CUBO, la rassegna itinerante 
di spettacoli e musica dal vivo 
promossa dal gruppo Unipol. 

LEI - Libere, emancipate, 
indipendenti. Rassegna 
di cinema al femminile 
- fino al 21/09 alle Serre 
dei Giardini Margherita 
Rassegna di cinema 
dedicato a registe donne 
contemporanee, in 
collaborazione con MUBI. 

 
 
Sotto le Stelle del Cinema 
- fino al 14/08 in Piazza 
Maggiore 
I grandi capolavori della 
storia del cinema in un 
suggestivo cinema all’aperto 
nel salotto di Bologna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fresco di Davide D’Elia – 
fino al 25/09 al Museo Davia 
Bargellini

 
 
Michele Liparesi. Gateway 
- fino al 01/09 a Centro 
culturale Mercato Sonato

La memoria del futuro. 
Mario Ramous un 
intellettuale a Bologna, 
dal Dopoguerra agli anni 
novanta  - fino al 04/09 alle 
Collezioni Comunali d’Arte

Caterina Morigi, 
Mariateresa Sartori - fino 
al 10/09 a Galleria Studio G7

Jacopo Valentini. 
Concerning Dante - 
Autonomous Cell - fino 
al 18/09 al Museo Civico 
Medievale

No, Neon, No Cry - fino al 
04/10 al MAMbo 
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Art and Culture

Oliviero Toscani. 80 years 
as a Situationist - until Sep. 
4 at Palazzo Albergati 
Exhibition that traces 
the career of the great 
photographer, on the occasion 
of his eightieth birthday. 

Folgorazioni figurative. 
Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini - until Oct. 16 in 
the underpass of Palazzo 
Re Enzo (via Rizzoli)  
Exhibition that is part of the 
initiatives promoted by the 
Municipality and Cineteca di 
Bologna to celebrate the 100th 
anniversary of Pier Paolo 
Pasolini’s birth. 

A visual alphabet of 
industry, work and 
technology - until Aug. 28  
at MAST  
A visual archive from 
MAST collection, signed 
by illustrious names of 
photography.

#QuiPasolini - until Oct. 31 
in various places 
Ten installations for ten 
places linked to Pasolini’s 
presence in the city. 

Photos! - until Sep. 4 at 
Palazzo Albergati 
Over 70 photographs from the 
private collection of Julián 
Castilla, with names such as 
Robert Capa, Man Ray and 
Vivian Maier.

Jazz in Bo - Bologna Jazz 
Photo Exhibition - until 
Nov. 12 at Sala della Musica  
Photographic exhibition that 
retraces the bond between 
Bologna and jazz music. 

Cross Collection. Collezioni 
a confronto - until Sept. 18 
at Raccolta Lercaro 
Contemporary artists think 
about the concepts of body, 
portrait, still life, languages 
and ethical and social 
reflections.

3Orizzonti - until Sept. 30 
at Salaborsa Lab 
Exhibition focused on the 
relationship between man, 
the universe and technology. 

Sean Scully. A wound in a 
dance with love - until Oct. 
9 at MAMbo 
Retrospective on the artist 
Sean Scully, master of 
abstract painting. 

 
Da poeta a poeta  - 
until Aug. 27  at the 
Archiginnasio Library  
Reconstruction of the 
correspondence between the 
intellectuals Roberto Roversi 
and Pier Paolo Pasolini.

Ritorno al futuro - until 
Sept. 18 at Palazzo Belloni 
An exhibition for fans, but 
also for newcomers to the 
universe of the film cult, 
which traces the myth 
with props and immersive 
experiences.

 

What’s happening around town?
The exhibitions and events  
not to be missed in August!
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Exhibitions and fairs Art City

Parchi in Movimento -  
May 30 - Oct. 4  
in various places 
The summer outdoors with 
many activities for young 
and old in the parks of 
Bologna.

 
Pontelungo Summer 
Festival  
Cinema, live music and 
markets for a summer festival 
a short walk from the city 
center. 

 
Montagnola Republic - 
until Sept. 15 at Parco della 
Montagnola 
Montagnola Republic is 
back, the Montagnola festival 
dedicated to music and food 
trucks. 

Cubo Live - until Aug. 4 at 
CUBO in Porta Europa 
Many artists for the live 
performances of CUBO, the 
itinerant festival of shows 
and live music promoted by 
the group Unipol.

LEI - Free, emancipated, 
independent. Women’s film 
festival - until Sept. 21  
at the Serre dei  
Giardini Margherita  
Film festival dedicated 
to contemporary women 
directors, in collaboration 
with MUBI.

Under the Stars of Cinema - 
Aug. 14 in Piazza Maggiore 
The great masterpieces of 
the history of cinema in an 
evocative outdoor cinema in 
the salon of Bologna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fresco di Davide D’Elia 
- until Sept. 25 at Museo 
Davia Bargellini

Michele Liparesi. Gateway 
- until Sept. 1 at Centro 
culturale Mercato Sonato

La memoria del futuro. 
Mario Ramous un 
intellettuale a Bologna, 
dal Dopoguerra agli anni 
novanta  - until Sept. 4 at 
Collezioni Comunali d’Arte

Caterina Morigi, 
Mariateresa Sartori - until 
Sept. 10 at Galleria Studio 
G7

Jacopo Valentini. 
Concerning Dante - 
Autonomous Cell – until 
Sept. 18 at Museo Civico 
Medievale

No, Neon, No Cry - until 
Oct. 4 at MAMbo 
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Bologna Centrale,  
2 agosto 1980.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ultimo atto della 
strategia della tensione
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Rebecca Puzzi 

Bologna Centrale è un rito di passaggio per l’Italia che 
si muove. Lì confluiscono le linee che portano da e per 
l’Adriatico, Firenze è a un Appennino di distanza, Milano 
ad un paio d’ore, i treni diretti verso il Brennero ci fanno 
tappa obbligata. Grazie alla sua posizione strategica, 
Bologna riesce a spodestare persino una città come Roma 
nella gerarchia ferroviaria del Paese di cui dovrebbe 
essere il centro simbolico. È un viavai continuo di persone, 
un traffico che sembra intensificarsi nei mesi estivi.  
Ad agosto, ogni sabato mattina i villeggianti migrano 
verso il mare e affollano i treni con le loro valigie, i vestiti 
leggeri di lino, i cappelli di paglia, i militari si concedono 
il weekend, i pendolari tornano dalle loro famiglie dopo 
una settimana di lavoro. I loro destini si incrociano 
per un momento nella sala d’aspetto di seconda classe 
che si affaccia sul primo binario. Si ritrovano tutti lì 
e si siedono l’uno accanto all’altro, sconosciuti in un 
ambiente dai sedili scomodi e dall’aria asfissiante, ma in 
cui si respirano la trepidazione e la speranza dell’attesa 
del tempo libero. Nei sabati mattina di agosto, Bologna 
Centrale sembra essere il posto più caldo d’Italia.  
Il 2 agosto 1980 è un sabato mattina come tutti gli altri: c’è 
il caldo, c’è la sala d’aspetto ed è gremita come sempre, 
c’è un treno – l’Ancona - Basilea – in attesa al primo 
binario, c’è il solito traffico. Finché non c’è più. Quando, 
alle 10.25, esplode una valigetta abbandonata nella sala 
d’aspetto, i 23 kg di esplosivo che contiene cancellano 
l’intera ala ovest della stazione. In una manciata di 
secondi, l’impatto che si sprigiona dal muro portante si 
porta via 85 persone e ne ferisce oltre 200, in una scia di 
distruzione che arriva fino al parcheggio dei taxi e al treno 
sul primo binario. Questo non partirà mai, probabilmente 
l’unico pilastro immobile di un posto che si sta facendo 
ancora più trafficato e la cui aria, da trepidante e 
piena di speranza, è appena diventata insopportabile.  
È l’attacco più brutale di cui il Paese sia mai stato 
testimone, ma non è il primo. Anzi, sarà praticamente 
l’ultimo, il culmine e il punto di arrivo dell’Italia degli 
anni di piombo, che affonda le sue radici nel periodo 
delle rivoluzioni sessantottine, e della strategia della 
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tensione, inaugurata nel 69 dalla strage milanese di 
Piazza Fontana. Quello tra la fine degli anni Sessanta e 
l’inizio degli anni Ottanta è un periodo talmente oscuro 
e controverso che neanche gli storici sembrano essere 
d’accordo sulla precisa collocazione temporale e sui 
risvolti degli “anni di piombo”. Un momento storico in 
cui la politica è in crescente polarizzazione ma vede la 
partecipazione assoluta della popolazione (e forse non ne 
è mai stata così tanto lo specchio), segnato da conquiste 
sociali come la legge Fortuna-Baslini sul divorzio, 
ma anche da un’attitudine alla contestazione e alla 
violenza, che si intreccia con la storia politica del Paese 
e contrappone al recente boom economico un disordine 
e un’inquietudine sociali che avranno risvolti sanguinari.  
È anche difficile imputare la responsabilità dei crimini di 
quegli anni ad un’unica frangia politica di appartenenza, 
perché le spinte distruttive, estreme ed estremiste, 
vengono da destra e da sinistra: i gruppi terroristici di 
sinistra portano il nome di Brigate Rosse (che soltanto 
due anni prima hanno sequestrato e assassinato Aldo 
Moro) e di Prima Linea, mentre a destra si collocano 
Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, i NAR (Nuclei 
Armati Rivoluzionari), e tengono il Paese, i suoi cittadini 
e le sue istituzioni ostaggio di un’allerta continua, 
sollecitandoli ad una tensione che poi darà il nome alla 
strategia stragista e modus operandi dei gruppi neofascisti.  
Dalla strage neofascista – sempre in territorio 
bolognese – del treno Italicus sono passati 6 anni, 
eppure nel 1980 si comincia a respirare aria di 
giustizia, perché il processo è alle porte. È solo una 
delle tante possibili piste percorse nel tempo, uno 
dei tentativi di spiegare e di spiegarsi il perché.  
Ci si chiede subito se non sia stato invece un attacco 
deliberato ad un crocevia ferroviario così importante, 
o l’intenzione di colpire Bologna stessa, l’unica città 
davvero rossa in Italia (il Partito Comunista qui è il 
primo partito). Ma mentre i soccorsi arrivano, i medici 
ritornano dalle ferie, i reparti riaprono e l’autobus 37 
si trasforma in un’ambulanza e nel tragico simbolo di 
quello che sta succedendo, le risposte scarseggiano. 
Si comincia a parlare di una caldaia esplosa, una tesi 
che sosterrà persino Cossiga, al tempo Presidente del 
Consiglio, e forse è proprio con quell’ipotesi astrusa che 
comincia una lunga serie di depistaggi e di intralci alla 
giustizia. Questi faranno dei voli pindarici inaspettati: 
si percorre la pista internazionale nella figura del 
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terrorista leninista Ilich Ramírez Sánchez (che in effetti 
organizzerà un attentato molto simile, qualche anno 
dopo) arrivando persino in Palestina e in Libia, ma forse 
il più consistente tentativo di sviare le indagini verso 
l’estero sta nell’operazione Terrore sui treni, quando 
il SISMI (i servizi segreti), per distogliere l’attenzione 
dai gruppi neofascisti, comincia a collocare armi e 
materiale esplosivo sui convogli diretti oltre il confine, 
cercando di costruire un traffico di munizioni di cui 
la strage di Bologna sarebbe stato solo un incidente.  
Le voci però corrono, e fanno il nome dei NAR, 
quei giovani borghesi neofascisti che finora hanno 
attaccato lo Stato nelle figure che ne garantiscono 
l’ordine, i Carabinieri e la Polizia. Sono attivi negli anni 
80, ma non rivendicano mai la strage: non lo faranno 
neanche negli anni successivi, quando il campo si 
restringe sui militanti Valerio Fioravanti e Francesca 
Mambro. Le voci, e soprattutto le indagini, fanno 
anche il nome di Licio Gelli, dirigente dell’azienda 
Permaflex e capo della loggia massonica P2. Il primo 
processo, iniziato nell’87, vede Fioravanti e Mambro 
come esecutori materiali della strage, e lo stesso Gelli 
rispondere, insieme ad altri esponenti della P2, del 
SISMI e della destra extraparlamentare, delle accuse di 
depistaggio. A quel processo ne seguiranno altri, una 
trafila giudiziaria che si trascinerà per quarant’anni (una 
riapertura recente del caso porta al coinvolgimento e alla 
condanna di un esponente di Avanguardia Nazionale, 
collegato anche alla strage di Piazza Fontana) ma che 
non riuscirà a portare giustizia a nessuno. Condannati 
all’ergastolo, Fioravanti e Mambro oggi sono liberi e 
non hanno mai dichiarato la loro colpevolezza; Gelli e 
gli altri responsabili del depistaggio, secondo la Procura 
i veri mandanti e finanziatori della strage, sono morti.  
Dopo il 2 agosto 1980, non ci sarà più un ordinario sabato 
mattina in stazione per molto tempo. Di quel giorno a 
Bologna Centrale rimane un muro squarciato, un orologio 
fermo alle 10.25, una lapide con 85 nomi e un numero 
accanto ad ognuno: l’età che avranno per sempre. Il 
tribunale ha emesso le sue sentenze, la politica e i suoi 
protagonisti hanno cercato di rispondere come potevano, 
ma i punti oscuri restano e anche la questione irrisolta 
della verità: il vero come, chi e perché di una strage 
così imponente, su cui l’Associazione dei familiari delle 
vittime cerca ancora di fare luce dopo quarant’anni. 
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Bologna Centrale,  
2 agosto 1980.  
The last act of the 
strategy of tension
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Bologna Centrale is a rite of 
passage for the Italy that travels. 
There converge the lines that 
lead to and from the Adriatic, 
Florence is an Apennine away, 
Milan a couple of hours, trains 
direct to the Brenner make it 
a mandatory stop. Thanks to 
its strategic position, Bologna 
manages to overthrow even a 
city like Rome in the railway 
hierarchy of the country of 
which the latter should be 
the symbolic center. It’s a 
continuous bustle of people, a 
traffic that seems to intensify 
in the summer months. In 

August, every Saturday morning, holidaymakers migrate 
to the sea and flock to the trains with their suitcases, light 
linen clothing, straw hats, the military enjoy the weekend, 
commuters return to their families after a week’s work. 
Their fates intersect for a moment in the second-class 
waiting room overlooking the first platform. They all find 
themselves there and sit next to each other, strangers in 
an environment with uncomfortable seats and suffocating 
air, but in which they breathe the trepidation and the hope 
of waiting for free time. On Saturday morning in August, 
Bologna Centrale seems to be the hottest place in Italy. 
August 2, 1980 is a Saturday morning like any other: 
there’s the heat, there’s the waiting room and it’s 
crowded as always, there is a train - the Ancona - Basel 
- waiting at the first platform, there’s the usual traffic. 
As long as there’s not. When, at 10:25, an abandoned 
briefcase explodes in the waiting room, the 23 kg of 
explosives it contains erase the entire west wing of 
the station. In a matter of seconds, the impact from the 
load-bearing wall takes away 85 people and injures over 
200 of them, in a trail of destruction that reaches the 
parking lot of taxis and the train on the first platform. 
This will never depart, probably the only immobile pillar 
of a place that is getting even busier and whose air, from 
trepidation and full of hope, has just become unbearable. 
It’s the most brutal attack the country has ever witnessed, 

Photography and poster design by  @dariopistillo

                       Rebecca Puzzi 
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but it’s not the first. Indeed, it will be practically the last, 
the culmination and the arrival point of Italy of the Years 
of Lead, which has its roots in the period of the sixty-eight 
revolutions, and the strategy of tension, inaugurated in 
1969 by the Milanese massacre of Piazza Fontana. The 
period between the end of the sixties and the beginning 
of the eighties is so dark and controversial that not even 
historians seem to agree on the precise timing and 
implications of the “Years of Lead”. A historical moment 
in which politics is in increasing polarization but sees the 
absolute participation of the population (and perhaps it 
has never been so much the mirror of it), marked by social 
achievements such as the Fortuna-Baslini law on divorce, 
but also on an attitude of protest and violence, which 
is intertwined with the political history of the country 
and opposes the recent economic boom with a disorder 
and a social unrest that will have bloody implications. 
It’s also difficult to attribute responsibility for the crimes 
of those years to a single political fringe of belonging, 
because the destructive, extreme and extremist forces, 
come from right and left: the terrorist groups of the left 
are called the Red Brigades (which only two years earlier 
kidnapped and assassinated Aldo Moro) and Prima Linea, 
while on the right are the New Order, National Vanguard, the 
NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), and hold the country, 
its citizens and its institutions hostage to a continuous 
alert, urging them to a tension that will give its name to 
the strategy and modus operandi of neo-fascist groups. 
Six years have passed since the neo-fascist massacre - 
still in Bologna - of the Italicus train, and yet in 1980 we 
begin to breathe an air of justice, because the trial is 
just around the corner. It’s just one of the many possible 
paths covered in time, one of the attempts to explain 
why. People immediately wonder whether it was 
instead a deliberate attack at such an important railway 
crossroad, or the intention to hit Bologna itself, the only 
truly red city in Italy (the Communist Party here is the 
first party). But as the rescuers arrive, the doctors return 
from vacation, the hospital wards reopen and the bus 37 
turns into an ambulance and the tragic symbol of what 
is happening, the answers are scarce. Some begin to talk 
about an exploded boiler, a thesis that will support even 
Cossiga, Prime Minister at the time, and perhaps it’s 
with that abstruse hypothesis that begins a long series of 
false leads and obstructions to justice. These will make 
unexpected Pindaric flights: they’ll walk the international 
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trail in the figure of the Leninist terrorist Ilich Ramírez 
Sánchez (who in fact will organize an attack very similar, 
a few years later) arriving even in Palestine and Libya, 
but perhaps the most consistent attempt to divert the 
investigation to foreign countries is in Operation Terror 
on Trains, when the SISMI (the secret services), to divert 
attention from neo-fascist groups, begins to place weapons 
and explosive material on convoys heading across the 
border, trying to build a traffic of ammunition of which 
the Bologna massacre would have been just an accident. 
The rumors, however, run, and name the NAR, those 
young bourgeois neo-fascists who so far have attacked 
the State in the figures that guarantee its order: the Police 
forces. They’re active in the 80s, but they never claim the 
massacre: they won’t even in the following years, when 
the focus narrows down to the militants Valerio Fioravanti 
and Francesca Mambro. The voices, and especially 
the investigations, also make the name of Licio Gelli, 
manager of the Permaflex company and head of the P2 
Masonic lodge. The first trial, which begins in 1987, sees 
Fioravanti and Mambro as the material executors of the 
massacre, and Gelli himself answering, along with other 
members of the P2, SISMI and the extra-parliamentary 
right, of the accusations of misdirection. That trial will 
be followed by others, a judicial process that will drag 
on for forty years (a recent reopening of the case led to 
the involvement and condemnation of a member of the 
National Vanguard, also connected to the massacre of 
Piazza Fontana) but that won’t be able to bring justice to 
anyone. Sentenced to life imprisonment, Fioravanti and 
Mambro today are free and have never declared guilty; 
Gelli and the other responsible for the misdirection, 
according to the Prosecutor’s Office of Bologna the real 
instigators and financiers of the massacre, are dead.  
After August 2, 1980, there will no longer be an ordinary 
Saturday morning at the station for a long time. Of that day, 
in Bologna Centrale remains a ripped wall, a clock stopped 
at 10.25, a plaque with 85 names and a number next to 
each: the age they will have forever. The court has issued 
its judgments, politics and its protagonists have tried to 
answer as they could, but the dark points remain and also 
the unsolved question of the truth: the true how, who and 
why of such a massive massacre, which the Victims’ Family 
Association is still trying to shed light on after 40 years.
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Rimini è una dimensione
della memoria. 

Federico Fellini e la sua 
città dell’anima

@delia_tralerighe
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Al civico 10 di viale Dardanelli, in piena 
Marina Centro di Rimini, si trova una 
villetta anni 50 a tre piani, tinteggiata in 
color crema. È stata ricostruita dopo i 
bombardamenti della guerra e nessuna 
targa ne indica la storia precedente: persino 
il suo proprietario è rimasto ignaro per anni 
del fatto che la casa che aveva acquistato 
fosse la casa natale di Federico Fellini.  Tra 
il gennaio 1920, quando ci nasce, al gennaio 
1939, quando la sua storia con Rimini si 
interrompe bruscamente a favore di un 
agognato trasferimento a Roma, Fellini 
intrattiene un rapporto travagliato con 
la città. Al tempo, l’odierno Grand Hotel 

si chiama Kursaal ed è una costruzione 
opulenta dal gusto liberty e un ritrovo dell’alta 
borghesia in decadenza che balla fino a 
tarda notte, il colorato Borgo San Giuliano è 
un quartiere popolare e i personaggi che lo 
abitano sembrano proprio usciti da un film, 
e il Fulgor – il cinema della città – è il luogo 
in cui il giovane Fellini passa la maggior 
parte del suo tempo, realizzando caricature 
e locandine purché non gli facciano pagare 
il biglietto. Qui, seduto sulle gambe del 
padre, ha guardato il suo primo film: Maciste 
all’Inferno, l’ennesimo della serie di pellicole 
che vedono protagonista l’eroe introdotto 
nel colossal Cabiria. Fellinia, la scultura 
accanto al Kursaal che porta il suo nome, 
non esiste ancora. Ci penserà il fotografo 
Elio Guerra, nel 1948, a costruirla, facendola 
diventare una bottega in cui sviluppare 
le fotografie scattate ai turisti negli anni 
50 e 60. Oggi è un simbolo dell’occhio 
fotografico e di ciò che cattura – l’immagine 
– e che non cattura – l’immaginazione.  
Per raccontare Rimini, Fellini se ne deve 
andare. Preferisce ricostruirla sul set, una 
dimensione che gli è familiare, allestendola 

Rebecca Puzzi 

@_lasere68_
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nei suoi dettagli come se non esistesse 
in altro luogo che nella sua memoria. 
Così trasforma Cinecittà in un carosello 
corale di uomini e sensazioni che 
evocano la Romagna profonda senza mai 
rivendicarne l’identità: la ricostruzione 
delle strade riminesi, della palata del 
porto – un luogo che ritorna sia in 
Amarcord che nei Vitelloni – e del loro 
fascino malinconico riconducono luoghi 
e vicende ad una dimensione farsesca, 
ma che risulta autentica allo spettatore 
perché riesce a toccare le corde universali 
della nostalgia. Forse è proprio il ricorso 
all’artificio che gli dà la libertà di allestire 
a piacere l’architettura dei suoi ricordi, 
mescolando verità e immaginazione fino a 
renderle indistinguibili e concedendosi 
la libertà di dichiarare che no, non c’è 
niente di autobiografico, è tutto frutto 
dell’immaginazione. È difficile non 
riconoscere in Titta, il protagonista di 
Amarcord – dal romagnolo mi ricordo, un 
titolo evocativo – l’alter ego del giovane 
Fellini (così come si riconoscerà il regista 
adulto nei personaggi che portano il 
volto di Marcello Mastroianni), o gli 
habitué del Kursaal nell’alta borghesia 
che popola i salotti romani, ma è anche 
altrettanto semplice perdersi nelle 
atmosfere nebbiose e oniriche delle sue 
pellicole e non mettere mai in dubbio 
che si sia inventato tutto per davvero.  
Scomparso nel 1993, Fellini riposa in città 
accanto alla moglie (e attrice feticcio) 
Giulietta Masina e al figlio Federichino, 
morto a 10 giorni dal parto: sul loro 
sepolcro sorge La Grande Prua, scultura di 
Arnaldo Pomodoro ispirata dalla pellicola 
E la nave va e richiamo alle tematiche 
felliniane del sogno e del viaggio. Nel 
corso degli anni la città ha reso omaggio 
al regista che l’ha resa celebre nel 
mondo in diversi modi: nei toponimi 
delle strade che conducono al mare, 
nei murales di quel Borgo San Giuliano 
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che oggi non è più un quartiere popolare, 
ma anche e soprattutto nella Fondazione 
Fellini, istituita nel 1995 dalla volontà 
della sorella Maddalena e dal 2014 presa in 
gestione dalla Cineteca di Rimini, archivio 
documentale e cinematografico che punta 
a diventare un centro studi e restauro di 
rilievo internazionale. L’acquisizione della 
Fondazione si inserisce in un disegno 
più grande di riqualificazione della città 
a partire dalla sua eredità culturale, 
iniziato nel 2018 con il recupero del 
Teatro Galli e del Fulgor – il cinema 
dell’infanzia di Fellini, trasformato dallo 
scenografo premio Oscar Dante Ferretti 
in uno sfavillante palazzo liberty dalle 
suggestioni hollywoodiane – ma il progetto 
più ambizioso e importante è senza dubbio 
la nascita del Fellini Museum. Inaugurato 
nell’agosto 2021, il museo si articola tra 
Castel Sismondo, ex rocca Malatestiana, 
lo stesso Fulgor e Piazza Malatesta  
(o piazza dei Sogni), reinventandoli secondo 
l’estetica felliniana. L’unione degli spazi 
costruisce un’esperienza stravagante ed 
interattiva dell’immaginazione del regista, 
evocando le atmosfere di realismo magico 
della sua produzione e sospendendo i 
visitatori in un limbo sognante, in cui la 
realtà si fonde con la fantasia tra celebri 
scenografie, nebulizzatori che ricreano la 
nebbia onirica che avvolge le sue pellicole 
e la poesia delle note nostalgiche di  
Nino Rota. 
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Rimini is a dimension of 
memory.

city of 
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Federico Fellini 
and his

BMAG



At number 10 of viale Dardanelli, in the 
heart of Riminis’ Marina Centro, there’s a 
50s villa with three floors, painted in cream 
color. It was rebuilt after the bombings of 
the war and no plaque indicates its previous 
story: even its owner remained unaware 
for years that the house he had bought was 
the birthplace of Federico Fellini. Between 
January 1920, when he’s born, and January 
1939, when his history with Rimini ends 
abruptly in favor of a long-awaited transfer 
to Rome, Fellini has a troubled relationship 
with the city. At the time, today’s Grand Hotel 
is called Kursaal and is an opulent building 
with an Art Nouveau taste and a meeting 
place of the upper middle class in decay 
that dances until late at night, the colorful 
Borgo San Giuliano is a popular district and 
the characters who live there seem to have 
come out of a movie, and the Fulgor - the 
city’s cinema - is the place where the young 
Fellini spends most of his time, making 
caricatures and posters as long as they don’t 
charge him for the ticket. Here, sitting on 
his father’s legs, he watched his first film: 
Maciste all’Inferno, the umpteenth of the 
series of films starring the hero introduced 
in the colossal Cabiria. Fellinia, the 
sculpture next to the Kursaal that bears his 
name, does not exist yet. The photographer 
Elio Guerra, in 1948, will build it, making 
it a workshop in which to develop the 
photographs taken to tourists in the 50s and 
60s. Today it’s a symbol of the photographic 

eye and of what it captures - the image 
- and doesn’t capture - the imagination. 
To tell Rimini, Fellini must leave. He prefers 
to reconstruct it on set, a dimension that is 
familiar to him, setting it up in its details as 
if it didn’t exist in another place than in his 
memory. So he transforms Cinecittà into 
a choral carousel of men and sensations 
that evoke the deep Romagna without ever 
claiming its identity: the reconstruction 
of the streets of Rimini, the tip of the 
port - a place that returns in both Fellini’s 
Amarcord and I Vitelloni - and their 

Rebecca Puzzi 
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melancholy charm bring places and events 
to a farcical dimension, but that’s authentic 
to the viewer because it manages to touch 
the universal strings of nostalgia. Perhaps 
it’s precisely the use of artifice that gives 
him the freedom to design the architecture 
of his memories at will, mixing truth and 
imagination to make them indistinguishable 
and allowing himself the freedom to declare 
that no, there is nothing autobiographical, 
it’s all in the imagination. It’s difficult not 
to recognize in Titta, the protagonist of 
Amarcord - I remember in Romagna dialect, 
an evocative title - the alter ego of the young 
Fellini (as well as the adult director in the 
characters that carry the face of Marcello 
Mastroianni) or the habitués of the Kursaal 
in the upper middle class that populates 
the Roman salons, but it is also just as 
easy to get lost in the hazy and dreamlike 
atmosphere of his films and never doubt 
that he invented everything for real. 
Passed away in 1993, Fellini rests in the 
city next to his wife (and fetish actress) 

Giulietta Masina and his son Federichino, 
who died 10 days after childbirth: on their 
tomb stands La Grande Prua, sculpture by 
Arnaldo Pomodoro inspired by the film E la 
nave va and reference to Fellinian themes of 
the dream and the journey. Over the years 
the city has paid homage to the director 
who has made it famous in several ways: 
in the place names of the streets leading 
to the sea, in the murals of the same Borgo 
San Giuliano that today is no longer a 
popular district, but also and especially 
in the Fellini Foundation, established in 
1995 by the will of his sister Maddalena 
and since 2014 managed by the Cineteca di 
Rimini, documentary and film archive that 
aims to become a study and restoration 
center of international importance.  
The acquisition of the Foundation is part 
of a larger redevelopment project of the 
city starting from its cultural heritage, 
which began in 2018 with the recovery of 
the Teatro Galli and Fulgor - the cinema 
of Fellini’s childhood, transformed by the 

@
_l

as
er

e6
8_

@
_lasere68_

24

BMAG



Oscar-winning set designer Dante Ferretti 
into a shining Art Nouveau building 
with Hollywood suggestions - but the 
most ambitious and important project 
is undoubtedly the birth of the Fellini 
Museum. Inaugurated in August 2021, 
the museum is divided between Castel 
Sismondo, former Malatesta fortress, 
the same Fulgor and Piazza Malatesta 
(or Piazza dei Sogni), reinventing them 
according to Fellini’s aesthetics. The union 
of these spaces builds an extravagant and 
interactive experience of the director’s 
imagination, evoking the atmospheres 
of magical realism of his production and 
suspending visitors in a dreamy limbo, in 
which reality blends with fantasy between 
famous sets, nebulizers that recreate the 
dreamlike fog that envelops his films 
and the poetry of the nostalgic notes  
of Nino Rota.
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Piada e simili:  
storia e differenze in Romagna

Giornata di lavoro o fine settimana in Romagna? Settimana di vacanza in riviera? Qualsiasi 
occasione è buona per portare a casa piadine e crescioni. Da bolognese, questi sono i 
souvenir classici romagnoli e ogni volta che qualcuno della famiglia va in zona, sappiamo 
che la sera in cui torna, la cena è già pronta.

La piadina romagnola è una ricetta povera dalle origini antichissime, perfetta per essere 
farcita con qualsiasi ingrediente vi suggerisca la vostra immaginazione (o la vostra fame), 
generalmente salumi e formaggi. Il termine piada è stato ufficializzato da Giovanni Pascoli 
che italianizzò la parola romagnola piè e in un suo famoso poemetto la definì il pane 
nazionale dei Romagnoli. Le sue origini, però, ci portano in un tempo molto più lontano. 
Alcune tracce risalgono agli Etruschi, nelle zone dell’odierna Romagna. La preparazione 
delle piade azzime sotto la cenere rimase una delle preferite dai romani per banchetti dei ceti 
più abbienti e cerimonie religiose. La tradizione è proseguita nei secoli, fino al Medioevo, 
quando ebbe un nuovo sviluppo e gli abitanti della Romagna cominciarono a prepararla 
con cereali poveri per non subire la tassazione sul pane da parte dei proprietari terrieri. 
Nel secondo dopoguerra, si diffuse ufficialmente (e finalmente) come gustosa alternativa 
al pane e non come la “povera copia”. Dagli anni Settanta iniziano ad aprire sul lungomare 
i primi chioschi con le iconiche righe verticali che oggi sono identificative della riviera.  
 
Non pensate di trovare la stessa piadina in tutta la riviera perché la posizione lungo la 
costa è direttamente proporzionale allo spessore. A Ravenna mangerete una piada più 
piccola e grossa, verso Forlì-Cesena sarà un po’ meno spessa, ancora meno a Rimini e 
potrete gustare la più sottile a Riccione, dove sarà anche più larga. Insomma, man mano 
che si scende a sud la piada si assottiglia – e si allarga.

Con lo stesso impasto della piadina si può preparare anche il crescione, chiamato anche 
cassone o cascione. Anche in questo caso il nome cambia in base alla zona: a Rimini si 
usa l’appellativo cassone, andando verso Ravenna lo si chiama invece crescione, nome 
che deriva dalla verdura usata originariamente per farcirlo e che in passato cresceva 
rigogliosa lungo i fossati. Rispetto alla piadina, il crescione viene farcito prima della 
cottura, ripiegato su sé stesso a mezzaluna e chiuso premendo i bordi con una forchetta. 
Oltre al classico alle erbe, tra i gusti più diffusi troviamo pomodoro e mozzarella o patate 
e salsiccia. 

Insomma, chiamatele come volete, ma queste delizie romagnole sono un piatto semplice 
e goloso che, quando si torna a casa, manca sempre. 

Federica Tagliavini
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Piada and similar: 

history and differences 
in Romagna

 
Work day or weekend in Romagna? Holiday 
week on the Riviera? Any occasion is good 
to take piadine and crescioni home. As a 
Bolognese, these are the classic Romagna 
souvenirs and every time someone from 
the family goes to the area, we know that 
the evening he returns, dinner is ready. The 
Romagna piadina is a poor recipe with ancient 
origins, perfect to be stuffed with an ingredient 
that your imagination (or hunger) suggests, 
generally cured meats and cheeses. The name 
piada was made official by Giovanni Pascoli 
who Italianized the Romagna word piè and 
in one of his famous poems defined it as the 
national bread of the Romagnoli. Its origins, 
however, take us to a much more distant time. 
Some traces date back to the Etruscans, in the 
areas of today’s Romagna. The preparation of 
unleavened piade under the ashes remained 
a favourite of the Romans for banquets of the 
wealthiest classes and religious ceremonies. 
The tradition continued over the centuries, 
until the Middle Ages, when it had a new 
development, and the inhabitants of Romagna 
began to prepare it with poor cereals to avoid 
taxation on bread by the landowners. After 
World War II, it became official as a tasty 
alternative to bread and not as the “poor copy”. 
From the seventies the first kiosks with the 
iconic vertical lines that today are identifying 
the coast began to open on the seafront. 
Do not think you will find the same piadina 
throughout the coast because the position 
along the coast is directly proportional to the 
thickness. In Ravenna you will eat a smaller 
and larger piada, towards Forlì-Cesena it will 
be a little less thick, even less in Rimini and  

@bellogarno

 
 
 
you can taste the thinner one in 
Riccione, where it will also be wider. 
In short, as you go down south, the 
piada thins - and widens. Crescione, 
also called cassone or cascione, can 
be prepared with the same dough 
as the piadina. Also in this case the 
name changes according to the area: 
in Rimini the appellative cassone is 
used, while going towards Ravenna 
it is called crescione instead, a name 
that derives from the vegetable 
originally used to stuff it and which 
in the past grew luxuriantly along the 
ditches. Compared to piadina, the 
crescione is stuffed before cooking, 
folded on itself in a crescent and 
closed by pressing the edges with a 
fork. In addition to the classic herb, 
among the most popular flavours 
we find tomato and mozzarella or 
potatoes and sausage. In short, 
call them what you want, but these 
Romagna delights are a simple and 
delicious dish that, when you return 
home, is always missing.

Federica Tagliavini
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Top 10 

I borghi della Romagna 
dove il tempo si è 

fermato
30
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È agosto, tanti turisti e famiglie si 
riversano sulla riviera alla ricerca di 
un po’ di relax, della brezza marina 
e del divertimento. Se il lettino ti ha 

un po’ annoiato, le spiagge sono troppo affollate o vorresti solamente 
cambiare piani per un giorno, immergiti tra le fortezze e i paesaggi dei 
borghi romagnoli. In questi piccoli villaggi, arroccati sulle colline, sembra 
che il tempo si sia fermato e sono la meta perfetta per una giornata 
diversa dal solito in riviera. Ecco una selezione di dieci borghi da visitare, 
partendo dalla provincia di Bologna, passando per Ravenna e arrivando 
alla provincia di Rimini – con un salto all’estero.

 

Dozza Imolese: museo a cielo aperto
Il primo borgo è più vicino a Bologna che alla riviera ma non poteva mancare 
in questa top ten. Armatevi di fotocamera perché qui ogni angolo, ogni stradina, 
ogni scorcio merita di essere fotografato. L’arte contemporanea arreda i muri 
delle case con coloratissimi murales, tutti firmati e datati. La Rocca Sforzesca che 
domina il borgo, non solo è visitabile, ma nei suggestivi sotterranei ospita anche 
l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna con oltre 800 etichette selezionate.  
Qui sono spesso organizzati eventi e degustazioni per grandi e piccini.

Federica Tagliavini
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Bagnara di Romagna: il medioevo oggi

Qui è presente l’unico castrum medievale interamente conservato in tutta la pianura 
emiliano-romagnola. L’intero sistema difensivo, perfettamente visibile e conservato, 
presenta la rocca sforzesca, il muro di cinta e il fossato. Il mastio, ossia le principali torri 
del castello, è considerato da molti studiosi una delle migliori opere d’arte fortificatoria 
del XV secolo in Italia. Gli interni della rocca sono ancora decorati con gli originali soffitti 
lignei e tutto rappresenta perfettamente il “bello stile cinquecentesco”.

Brisighella: il borgo dei tre colli

Partendo dalla coloratissima Piazza Marconi, raggiungete la famosa Via degli Asini, unico 
esempio di strada medievale sopraelevata in tutta Europa; costruita nel XIV secolo per 
scopi difensivi, è stata poi utilizzata dai birocciai per trasportare il gesso delle cave con 
l’aiuto degli asini, che trovavano le loro stalle all’altezza di ogni lunetta. Raggiungete 
l’iconica Torre dell’Orologio, un baluardo difensivo costruito nel 1290 e di nuovo nel 1850, 
quando è stato installato il suo particolare orologio – cosa notate di strano? Infine, non 
potete perdervi la Rocca di Brisighella costruita nel XIV secolo dalla famiglia Manfredi di 
Faenza.  Passeggiate sul camminamento esterno ammirando splendidi paesaggi e tornate 
indietro nel tempo con le stanze ancora arredate.

@
elo77anto
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Longiano: tra arte e storia

In provincia di Forlì-Cesena, tra colline verdeggianti e campi coltivati, troverete vicoli 
perfettamente conservati che vi portano alla fortezza malatestiana, la quale rende il 
profilo del borgo riconoscibile già da chilometri di distanza. Il Castello è anche sede della 
prestigiosa Fondazione Tito Balestra Onlus, che custodisce pezzi d’arte del Novecento di 
Goya, Matisse, Chagall, Morandi e molti altri. Ma la cultura non si ferma qui: il Museo del 
Territorio espone oggetti che raccontano le tradizioni locali come giocattoli e strumenti di 
lavoro, il Museo Italiano della Ghisa raccoglie arredo urbano come fontane e lampioni, e 
la Galleria delle Maschere ospita una trentina di sculture bronzee create che raffigurano le 
più famose maschere della Commedia dell’Arte. 

Sant’Arcangelo di Romagna: vicoli sopra e 
sotto terra

 
Vicoletti medievali colorati e decorati con vasi 
di fiori vi accolgono a Sant’Arcangelo, dove il 
silenzio regna sovrano. Una tappa molto curiosa 
è il Museo dei bottoni dove circa 12.000 pezzi 
sono testimonianza di più di quattrocento 
anni di storia e raccontano le storie di chi li 
indossava. Santarcangelo è inoltre conosciuta per 
il suo mondo sotterraneo fatto di grotte, granai, 
ghiacciaie e segrete vie di fuga davvero suggestive. 
Non perdetevi poi la Rocca Malatestiana, a cui è 
legata la storia di Paolo e Francesca: leggenda 
vuole che, nelle notti senza luna, lo spirito di 
Francesca, vestita di bianco, passeggi per il borgo.  
Noi vi abbiamo avvisati.

 
Verucchio: il paese sul sasso

Anche su questo piccolo borgo svetta la Rocca Malatestiana, detta anche la Rocca del 
Sasso, una delle fortificazioni della Signoria meglio conservate. Da qui, se il meteo lo 
permette, è possibile anche vedere il mare! A Villa Verucchio, frazione in pianura, trovate 
il Convento Francescano, fondato secondo la tradizione da San Francesco nel 1213.  
Nel suo chiostro s’innalza maestoso un cipresso alto oltre venticinque metri che sarebbe 
stato piantato dal Santo stesso.

@jessicavendemini
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San Marino: la repubblica più antica  del mondo 
 
Nel bel mezzo del territorio italiano, vi basta varcare la porta d’accesso a San Marino e 
vi troverete all’estero. Sì, perché la Serenissima Repubblica di San Marino è la più antica 
repubblica del mondo ancora esistente. Tra vicoli stretti pieni di botteghe artigianali e torri 
che sovrastano il monte, qui si respira un’atmosfera antica, quasi magica. San Marino vanta 
anche diversi musei come quello di Stato, delle cere, della tortura, delle armi antiche, delle 
creature della notte e delle curiosità (dedicato ai Guinness dei Primati). Non perdetevi poi 
il Parlamento e le sue sale che si trovano in Piazza della Libertà da cui si può ammirare una 
splendida vista.

 

 

San Leo: una fortezza esoterica

San Leo si trova a strapiombo nella Val Marecchia, 
vicino a Rimini. La fortificazione durante il medioevo 
passò di mano tra diversi popoli e famiglie, per poi 
diventare anche un carcere. Visitate l’interno della 
Rocca dove potete osservare una mostra di armi e 
oggetti medievali ma anche le celle dove sono stati 
rinchiusi molti personaggi famosi come Giuseppe 
Balsamo, l’alchimista e guaritore conosciuto come il 
conte di Cagliostro. Fate un passaggio nel Duomo, un 
edificio privo di fondamenta che poggia direttamente 
sulla roccia, nella quale sono state scavate anche le 
scale che portano alla cripta. Qui sono state girate 

alcune scene della serie TV anime Lupin III, le avevate riconosciute? Scoprite poi i vari 
festival che San Leo ospita durante tutta l’estate come AnchimiAlchimie, una festa fatta di 
magia ed esoterismo, con spettacoli piromusicali.

Mattia Schlatter  @schlatterson @deli.lozzini @alen_korosec
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Montefiore Conca: una storia d’amore 
ritornata alla luce

Tra le mura della Rocca di Montefiore Conca è nascosta una bellissima storia d’amore 
narrata dai sette pannelli che vedete all’interno. Costanza Malatesta, figlia del signore 
di Montefiore e di Ferrara, andò in sposa a Ugo D’Este che, però, morì dopo solo 7 anni 
di matrimonio. Costanza, rimasta vedova, si trasferì a Montefiore per trascorrere del 
tempo con il padre. Un giorno, arrivò un esercito al castello, con un giovane cavaliere a 
capo. Tra di loro nacque una storia d’amore tra le più romantiche che vi siano mai state, 
vissuta totalmente nelle stanze del castello. Lo zio di Costanza cercò in ogni modo di 
ostacolare questa storia d’amore e assoldò un sicario per uccidere i due giovani amanti.  
Nascose la verità e fece in modo che i corpi non venissero mai ritrovati ma ora questo 
amore è tornato alla luce.

 
 

 

Saludecio: murales e ingegno

Saludecio è conosciuto per i suoi murales ma, a differenza di altri borghi, qui gli artisti 
devono attenersi ad un tema specifico: “L’ingegno umano del 1800”. Ecco spiegate le opere 
che raccontano la nascita del cinema, della fotografia, l’invenzione della bicicletta, dei 
jeans, della carta igienica o del tutù. Ad agosto non perdetevi “800 festival” quando il borgo 
si trasforma in un vero paese ottocentesco. 
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Top 10

Romagna villages where 
time has stopped
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It’s August, many tourists and families 
flock to the Riviera in search of relax, 
the sea breeze and fun. If the sunbed 
has bored you a little, the beaches are 
too crowded or you just want to change plans for a day, immerse yourself 
in the fortresses and landscapes of the Romagna villages. In these small 
villages, perched on the hills, it seems that time has stopped and they 
are the perfect destination for a different day on the Riviera. Here is a 
selection of ten villages to visit, starting from the province of Bologna, 
passing through Ravenna and arriving in the province of Rimini - with a 
leap abroad.

 
Dozza Imolese: open-air museum

 
The first village is closer to Bologna than to the Riviera but 
could not miss in this top ten. Arm yourself with a camera 
because here every corner, every street, every glimpse 
deserves to be photographed. Contemporary art decorates 
the walls of the houses with colorful murals, all signed and 
dated. The Rocca Sforzesca, which dominates the village, 
can not only be visited, but also houses the Emilia-Romagna 
Regional Wine Shop with over 800 selected labels in the 
evocative undergrounds. Here are often organized events 
and tastings for adults and children.

Federica Tagliavini

@almalaratro
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Bagnara di Romagna: the Middle Ages today

Here is the only medieval castrum entirely preserved in the entire Emilia-Romagna plain. 
The entire defensive system, perfectly visible and preserved, features the Sforza fortress, 
the surrounding wall and the moat. The mastio, that is the main towers of the castle, is 
considered by many scholars to be one of the best fortification works of the 15th century in 
Italy. The interiors of the fortress are still decorated with the original wooden ceilings, and 
everything perfectly represents the “beautiful sixteenth century style”.

 
Brisighella: the village of the three hills

Starting from the colourful 
Piazza Marconi, you reach the 
famous Via degli Asini (the 
“Street of donkeys”), the only 
example of an elevated medieval 
street in all of Europe; built 
in the fourteenth century for 
defensive purposes, it was then 
used by the rogues to transport 
the chalk from the quarries 
with the help of donkeys, who 
found their stables at the height 
of each lunette. Reach the 
iconic Clock Tower, a defensive 

bulwark built in 1290 and again in 1850, when its particular clock was installed - what do 
you notice that is strange? Finally, you cannot miss the Rocca of Brisighella built in the 
14th century by the Manfredi family from Faenza. Stroll on the external walkway admiring 
beautiful landscapes and go back in time with the rooms still furnished.

 
Longiano: between art and history

In the province of Forlì-Cesena, between green hills and cultivated fields, you will 
find perfectly preserved alleys that lead you to the Malatesta fortress, which makes the 
profile of the village recognizable from kilometers away. The Castle is also home to the 
prestigious Tito Balestra Onlus Foundation, which houses twentieth-century art pieces by 
Goya, Matisse, Chagall, Morandi and many others. But the culture does not stop there: the 
Territory Museum exhibits objects that tell the local traditions such as toys and work tools, 
the Italian Museum of Cast Iron collects street furniture such as fountains and street lamps, 
and the Gallery of the Masks houses about thirty bronze sculptures created that depict the 
most famous masks of the Art commedy.
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Sant’Arcangelo di Romagna: alleys above and 
below the ground

Colorful medieval alleys decorated with flower pots welcome you to Sant’Arcangelo, where 
silence reigns supreme. A very curious stop is the Museum of buttons where about 12,000 
pieces bear witness to more than four hundred years of history and tell the stories of those 
who wore them. Santarcangelo is also known for its underground world made up of caves, 
granaries, iceboxes and secret escape routes that are truly suggestive. Do not miss the 
Malatesta Fortress, to which the story of Paolo and Francesca is linked: legend has it that, 
on moonless nights, the spirit of Francesca, dressed in white, strolls through the village. We 
have warned you.

 
Verucchio: the town on the stone

Also on this small village stands the Malatesta Fortress, also known as the Rocca of the 
Stone, one of the best preserved fortifications of the Signoria. From here, if the weather 
permits, you can even see the sea! In Villa Verucchio, a hamlet on the plain, you will find 
the Franciscan Convent, founded according to tradition by St. Francis in 1213. In its cloister 
stands a majestic cypress over twenty-five meters high which would have been planted by 
the Saint himself.

 
San Marino: the oldest republic in the world

In the middle of the Italian territory, you just need to cross the gateway to San Marino 
and you will find yourself abroad. Yes, because the Serenissima Republic of San Marino 
is the oldest still existing republic in the world. Among narrow alleys full of craft shops 
and towers overlooking the mountain, here you can breathe an ancient, almost magical 
atmosphere. San Marino also boasts several museums such as the museum of state, wax, 
torture, ancient weapons, creatures of the night and curiosities (dedicated to the Guinness 
Book of Records). Do not miss the Parliament and its rooms which are located in Piazza 
della Libertà from which you can admire a splendid view.
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San Leo: an esoteric fortress

San Leo is located overlooking the Val Marecchia, near Rimini. The fortification during the 
Middle Ages changed hands between different peoples and families, and then also became a 
prison. Visit the interior of the fortress where you can see an exhibition of medieval weapons 
and objects but also the cells where many famous people such as Giuseppe Balsamo, the 
alchemist and healer known as the Count of Cagliostro, have been locked up. Pass through 
the Cathedral, a building with no foundations that rests directly on the rock, in which the 
stairs leading to the crypt have also been carved. Here some scenes of the Lupine III anime 
TV series were shot, did you recognize them? Then discover the various festivals that San 
Leo hosts throughout the summer such as AnchimiAlchimie, a festival made of magic and 
esotericism, with pyromusical shows.

 
Montefiore Conca: a love story returned to light

Hidden within the walls of the Rocca of Montefiore Conca 
is a beautiful love story narrated by the seven panels 
you see inside. Costanza Malatesta, daughter of the lord 
of Montefiore and Ferrara, married Ugo D’Este who, 
however, died after only 7 years of marriage. Costanza, 
widowed, moved to Montefiore to spend time with her 
father. One day, an army arrived at the castle, with a young 
knight at the head. Between them was born one of the 
most romantic love stories ever, lived entirely in the castle 
rooms. Costanza’s uncle tried in every way to hinder this 
love story and hired a hitman to kill the two young lovers.  
He hid the truth and made sure that the bodies were never 
found but now this love has returned to the light.
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Saludecio: murals and ingenuity
Saludecio is known for its murals but, unlike other villages, here the artists must stick 
to a specific theme: “Human ingenuity of the 1800s”. Here are explained the works 
that tell the birth of cinema, photography, the invention of the bicycle, jeans, toilet 
paper or tutu. In August, do not miss “800 festival” when the village turns into a true  
nineteenth-century town.
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@giulianamilioto@alessiamerisio

 @Cecicecino ceciliagamberini.academia.edu
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@Cecicecino  ceciliagamberini.academia.edu
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@marcella_mastrorocco www.behance.net/marcellae558
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Tra Parma e Modena:  
un tour gastronomico 
delle eccellenze emiliane

Camilla Parisi  
In collaborazione con Bologna Tour
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Mercoledì 6 luglio accompagno in tour a 
Parma, come interprete di spagnolo, una 
simpatica coppia messicana, composta 
da una nonna molto sprint e dal nipote, 
che aveva appena terminato un Erasmus a 
Madrid. La nostra prima tappa è il caseificio 
di Parmigiano Reggiano “4 Madonne”, così 
chiamato per rendere omaggio ad un pilastro 
votivo raffigurante una Madonna su ogni 
lato, che si trova poco distante dalla sede del 
caseificio. Il Parmigiano Reggiano, si sa, è un 
vanto italiano in tutto il mondo, e scoprire 
come viene prodotto fa realmente capire 
come mai sia così largamente apprezzato. 
Innanzitutto, deve rispettare standard 
qualitativi elevatissimi, a partire proprio dal 
latte, che deve provenire esclusivamente 
da mucche della zona tra Parma e Reggio 
Emilia, alimentate con foraggio locale. 
Dopo un’introduzione iniziale, ci spostiamo 
con la guida in una sala dove si può vedere 
la lavorazione del latte, da cui si ricava, dopo 
svariati passaggi, la forma di parmigiano 
che tutti conosciamo. Quest’ultima viene 
fatta seccare e successivamente immersa 

in vasche di salamoia per far sì che assorba 
il sale ed elimini ulteriori liquidi. Per 
finire, passa nella sala della stagionatura, 
che emana un profumo di formaggio 
delizioso e dove la guida ci mostra forme 
di parmigiano risalenti addirittura al 2014. 
Ci viene spiegato che per poter diventare 
“Parmigiano Reggiano” a tutti gli effetti, 
una forma deve stagionare per almeno un 
anno. Dopodiché, gli esperti del consorzio 
battono la sua superficie con un martello 
e, semplicemente dal suono, capiscono 
se è stagionata bene o se invece presenta 
dei buchi al suo interno. Solo sulle forme 
di parmigiano perfette viene apposto il 
marchio. Tutte le altre, in base alla gravità 
dei loro difetti, posso diventare “seconda 
scelta” o “terza scelta” e presenteranno 
un costo nettamente inferiore. Infine, 
terminiamo la visita con una splendida 
degustazione di parmigiano, di stagionature 
che vanno dai 18 ai 36 mesi, accompagnato 
da miele, aceto balsamico e marmellate. 
Tutto davvero squisito. 

@_cam.pari_
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Sempre accompagnati dal nostro autista 
Giuseppe, ci spostiamo poi al salumificio 
“La Perla”, dove viene prodotto l’altrettanto 
famoso Prosciutto di Parma. Da vegetariana, 
ho apprezzato un po’ meno questa parte del 
tour, ma da un punto di vista di conoscenza 
generale l’ho trovata comunque una 
visita interessante. La nostra guida ci ha 
infatti spiegato che i maiali utilizzati per 
i prosciutti provengono tutti dalla zona 
circostante e vengono lasciati liberi di vivere 
all’aria aperta. Il loro mangime è di qualità 
e molto proteico, in modo da far crescere 
il più possibile i muscoli delle cosce.  
Al termine del loro primo anno i maiali 
vengono poi macellati, e a questo punto 
ogni coscia viene cosparsa di sale e lasciata 
in celle frigorifere ad essiccare. Dopo 
alcuni passaggi di salatura e stagionatura, 
si applica sulla parte tagliata della coscia 
un impasto chiamato “sugna” composto da 
grasso di maiale, sale e spezie. Infine, in 
seguito ad un ulteriore periodo di riposo, il 
prosciutto viene sottoposto ad un accurato 
controllo, effettuato da esperti tramite un 

osso di cavallo: quest’ultimo viene inserito 
all’interno del prosciutto, in modo che si 
impregni del suo odore, e annusato. Se 
l’odore rispecchia le caratteristiche tipiche 
del Prosciutto di Parma, e dopo che sono 
passati minimo dodici mesi di stagionatura, 
viene apposto il marchio ufficiale. Per finire 
in bellezza, dopo la visita ci fermiamo a 
pranzo nel ristorante del salumificio, dove 
i miei ospiti messicani assaggiano alcuni 
salumi, tra cui anche il prosciutto prodotto 
in loco, mentre a me vengono preparate 
varie opzioni vegetariane che ho molto 
apprezzato. 
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Dopo pranzo ripartiamo alla volta 
dell’acetaia “Villa San Donnino”, la 
nostra terza ed ultima tappa, che 
si trova in provincia di Modena. La 
location è veramente meravigliosa, 
immersa nel verde e poco distante 
da una splendida villa in stile liberty, 
dimora del proprietario dell’acetaia.  
La nostra guida accompagna me e i miei 
ospiti nella sala dove vengono tenute 
le botti a invecchiare, spiegandoci che 
per ottenere il vero aceto balsamico di 
Modena D.o.p. tutto parte dalla cottura 
del mosto d’uva, che viene poi trasferito 
nella prima botte di una batteria da cinque 
e trasferito di anno in anno nella botte 
successiva, sempre più piccola. Con il 
passare del tempo, infatti, una parte del 
liquido evapora, cosicché il mosto, grazie 
anche all’azione di particolari batteri, si 
trasforma pian piano in aceto balsamico. 
Per poter ottenere il marchio, oltre a dover 
essere imbottigliato in una bottiglia da 
100 ml e di forma standard, deve anche 
essere invecchiato minimo 12 anni, notizia 
che lascia molto sorpresi nonna e nipote 
messicani. In seguito la nostra guida ci 
racconta anche alcuni simpatici gossip: 
tra i visitatori famosi dell’acetaia possono 
annoverare infatti l’ideatore di Facebook 
Mark Zuckerberg e l’attore hollywoodiano 
Pierce Brosnan, il quale possiede, proprio 
in quella acetaia, la sua personale batteria 
di botti di aceto balsamico, in modo da 
riceverne una certa quantità ogni anno! 
Anche in questo caso, al termine della visita 
partecipiamo ad una piccola degustazione 
di vari aceti invecchiati, di 12, 25 e 
addirittura 100 anni. Un ottimo modo per 
concludere questo tour all’insegna delle 
eccellenze emiliane e di come vengono 
prodotte, che consiglio particolarmente a 
tutti gli amanti del buon cibo! 

 @
_cam

.pari_
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On Wednesday, July 6 I accompany on a 
tour in Parma, as a Spanish interpreter, a 
nice Mexican couple, composed of a very 
lively grandmother and her nephew, who 
had just finished an Erasmus in Madrid. 
Our first stop is the Parmigiano Reggiano 
cheese dairy “4 Madonnas”, so called to 
pay homage to a votive pillar depicting 
a Madonna on each side, located not far 
from the cheese factory. Parmigiano 
Reggiano is an Italian pride all over the 
world, and discovering how it’s produced 
really makes us understand why it’s so 
widely appreciated. First of all, it must 
comply with very high quality standards, 
starting from milk, which must come 
exclusively from cows in the area between 
Parma and Reggio Emilia, fed with local 
fodder. After an initial introduction, we 
move with the guide to a room where you 
can see the processing of milk, from which 
is obtained, after several steps, the form 

Between Parma and 
Modena: a gastronomic 
tour of the excellence  
of Emilia 

 @_cam.pari_

Camilla Parisi 
In collaboration with Bologna Tour
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of Parmesan cheese that we all know. The 
latter is dried and then immersed in brine 
tanks to absorb the salt and eliminate 
additional liquids. Finally, we pass by the 
seasoning room, which exudes a delicious 
cheese scent and where the guide shows 
us Parmesan cheese shapes dating back to 
2014. We are told that in order to become 
“Parmigiano Reggiano” in all respects, a 
form must mature for at least a year. After 
that, the experts of the consortium beat its 
surface with a hammer and, simply by the 
sound, they understand if it’s seasoned well 
or if it has holes inside. Only the perfect 
Parmesan cheese is marked. All the others, 
based on the severity of their defects, can 
become “second choice” or “third choice” 
and will have a much lower cost. Finally, 
we end the visit with a wonderful tasting 
of Parmesan cheese, aged from 18 to 36 
months, accompanied by honey, balsamic 
vinegar and jams. All really delicious.

Always accompanied by our driver 
Giuseppe, we then move to the ham factory 
“La Perla”, where the equally famous 
Prosciutto di Parma is produced. As a 
vegetarian, I enjoyed this part of the tour 
a little less, but from a general knowledge 
point of view I found it an interesting visit. 
Our guide explained that the pigs used for 
the hams all come from the surrounding 
area and are left free to live in the open air. 
Their food is high-quality and very proteic, 
so as to grow the muscles of the thighs as 
much as possible. At the end of their first 
year the pigs are then slaughtered, and at 
this point each leg is sprinkled with salt 
and left in cold rooms to dry. After a few 
steps of salting and seasoning, on the cut 
part of the leg a dough called “sugna” is 
applied, composed of pork fat, salt and 
spices. Finally, after a further period of 
rest, the ham is subjected to a careful 
inspection, carried out by experts through 

@_cam.pari_
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a horse bone: the latter is inserted inside 
the ham, so that it’s impregnated with its 
smell, and smelled. If the smell reflects 
the typical characteristics of Prosciutto di 
Parma, and after at least twelve months of 
seasoning have passed, the official mark is 
affixed. 

To finish in style, after the visit we stop for 
lunch in the restaurant of the ham factory, 
where my Mexican guests taste some 
cured meats, including the ham produced 
on site, while for me they prepare various 
vegetarian options that I have greatly 
appreciated. After lunch we leave for 
the vinegar factory “Villa San Donnino”, 
our third and last stop, located in the 
province of Modena. The location is really 
wonderful, surrounded by greenery and 
not far from a beautiful Art Nouveau villa, 
home of the owner of the vinegar factory. 

 

Acetaia Villa San Donnino Via Medicine, San Donnino, MO

1 ora 8 min (87,7 km) passing through A1/E35
Indicazioni

Acetaia Villa
San Donnino

@_cam.pari_
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Our guide accompanies me and my guests in 
the room where the barrels are kept to age, 
explaining that to obtain the true balsamic 
vinegar of Modena d.o.p. everything starts 
from the cooking of the grape must, which 
is then transferred to the first barrel of a 
battery of five, and transferred from year 
to year in the next barrel, always smaller. 
With the passing of time, in fact, a part 
of the liquid evaporates, so that the must, 
thanks to the action of particular bacteria, 

is gradually transformed into balsamic 
vinegar. In order to obtain the brand, in 
addition to having to be bottled in a bottle 
of 100 ml and of standard shape, must also 
be aged at least 12 years, a news that leaves 
the Mexican grandmother and grandson 
very surprised. Then our guide also tells 
us some nice gossip: among the famous 
visitors of the acetaia they can count in fact 
the creator of Facebook Mark Zuckerberg 
and the Hollywood actor Pierce Brosnan, 
who owns, right in that acetaia, his personal 
battery of balsamic vinegar barrels, so he 
can receive a certain amount every year! 
Also in this case, at the end of the visit we 
participate in a small tasting of various 
aged vinegars, of 12, 25 and even 100 years. 
A great way to end this tour dedicated to 
the excellence of Emilia and how they are 
produced, which I particularly recommend 
to all lovers of good food!
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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!
 
Un vaso rotto 

Immaginate salire quasi 100 metri di una Torre millenaria e non trovarci il segreto che vi 
era stato promesso, quello di un vaso rotto proprio in cima. Mal comune, mezzo gaudio: 
è un destino che tocca a tutti i visitatori, perché nessuno l’ha mai trovato, eppure questo 
è un segreto che si tramanda da secoli e si aggiunge alla celebre lista che ne conta sette.  
Ma un po’ come accade con l’introvabile iscrizione Panum Resis negli spazi di Palazzo 
Poggi ce ne si dimentica subito, perché la vista di Bologna dall’alto, con i palazzi che 
sembrano strisciare verso la Torre e ricongiungersi in prossimità delle sue fondamenta, 
compensa ogni promessa non mantenuta. A patto che non stiate ancora frequentando 
l’Università: in quel caso vi conviene stare alla larga dalla salita alla Torre o, come 
sostiene una delle tante superstizioni che affliggono gli studenti dell’Alma Mater, non 
riuscirete mai a laurearvi.

 @
chiara.sca

 @karolinczyk

Rebecca Puzzi
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Bologna e la radio 

Bologna è la città natale di Guglielmo Marconi, i cui esperimenti sulle onde 
elettromagnetiche lo portarono, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, 
ad approfondire il fenomeno delle onde radio studiate da Hertz e a sviluppare una 
tecnica di comunicazione basata sulla telegrafia senza fili. Questa tecnologia lo 
rese celebre, soprattutto grazie al successo che riscosse la prima cronaca sportiva 
della storia, e gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909. La sua scoperta ebbe 
però dei risvolti molto più lungimiranti quando si rese conto che le onde radio sono 
in grado di propagarsi a distanze transatlantiche, e mise le basi per un modo di 
comunicare che avrebbe cambiato il mondo. Il rapporto di Bologna con la radio 
però non si esaurisce nell’invenzione di Marconi: negli anni 70 del Novecento, 
gli spazi di via del Pratello 41 diventano la sede della prima radio libera italiana.  
L’avventura breve e intensa di Radio Alice, che si conclude nel 73 per mano della polizia 
dopo la morte dello studente e militante di Lotta Continua Francesco Lorusso, fu un 
esempio di controcultura e informazione originale: animata dal proposito di schierarsi 
contro ogni censura, la radio non aveva un palinsesto o una redazione fissi, solo una 
diretta continua con contenuti che spaziavano dall’artistico e al filosofico, dal politico al 
musicale, e un mezzo per far circolare cultura e informazione in una Bologna (e un’Italia)  
agitata da fermenti e conflitti. 

Rebecca Puzzi
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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! 

A broken vase 

Imagine climbing almost 100 meters of a thousand-year-old Tower and not finding there 
the secret you had been promised, that of finding a broken vase right on top. Misery loves 
company: it’s a destiny that belongs to all visitors, because no one has ever found it, yet 
this is a secret that has been handed down for centuries and is added to the famous list 
that counts seven of them. But as it happens with the inscription Panum Resis that cannot 
be found in the spaces of Palazzo Poggi, we immediately forget about it, because the view 
of Bologna from above, with the buildings that seem to crawl towards the Tower and rejoin 
near its foundations, makes up for any unfulfilled promise. As long as you’re not attending 
University: in that case you should stay away from the climb to the Tower or, as one of the 
many superstitions that afflict the students of the Alma Mater says, you’ll never succeed 
in graduating.

 @se.migliorati

 @a.vicente830  @a.vicente830

Rebecca Puzzi
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Bologna and the radio 

Bologna is the birthplace of Guglielmo Marconi, whose experiments on electromagnetic 
waves brought him, between the late nineteenth century and the early twentieth century, to 
deepen the phenomenon of radio waves studied by Hertz and to develop a communication 
technique based on wireless telegraphy. This technology made him famous, especially 
thanks to the success that received the first sports chronicle in history, and earned him 
the Nobel Prize for physics in 1909. His discovery, however, had far more far-reaching 
implications when he realized that radio waves are capable of propagating at transatlantic 
distances, and laid the foundations for a way of communicating that would change the world.  
Bologna’s relationship with radio, however, isn’t limited to Marconi’s invention: in the 
1970s, the spaces of via del Pratello 41 became the headquarters of the first Italian free 
radio. The brief and intense adventure of Radio Alice, which ends in 73 at the hands of the 
police after the death of the student and militant of Lotta Continua Francesco Lorusso, 
was an example of counterculture and original information: animated by the intention to 
take sides against all censorship, the radio had no fixed schedule or editorial staff, only a 
live with content ranging from artistic and philosophical, from political to musical, and a 
way to circulate culture and information in a Bologna (and an Italy) agitated by ferment 
and conflict.

Rebecca Puzzi
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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, custodito 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 biglietti, 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 tabaccherie) 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 Bologna 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! 
Occhio però alla ZTL)! In certe zone e orari, il traffico del centro è limitato:

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, 

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

Le info utili che nessuno ti ha 
(ancora) dato!
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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 disabili. 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 contrassegno 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 biglietto 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 contactless. 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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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 choosing, 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!

Watch out for ZTL (limited traffic zones)! In certain times and places, 
traffic in the city center is limited: 

1. ZTL Centro Storico

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

Useful information no one has
given you (yet!)

72

BMAG



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 allowed to some vehicles, such 
as motorcycles, mopeds, electric and hybrid vehicles (prior permission 
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 Università 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 midnight. 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 availability 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 terminal of the airport.
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