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La Bologna delle Acque
Bologna rende omaggio ai suoi corsi d’acqua con15 nuovi cartigli distribuiti nel 

centro storico per scoprire i percorsi tracciati dalle acque di Bologna lungo i 
corsi del canale di Reno, del canale delle Moline, del canale Navile, del canale di 

Savena, del torrente Aposa. 
Riscoprire i corsi d’acqua che attraversano la città all’interno delle mura e negli 
immediati dintorni, renderli evidenti e farli conoscere attraverso l’installazione di 
targhe segnaletiche in alcuni punti significativi del territorio: questi gli obiettivi del 
progetto “Le acque a Bologna”, nato alla luce del rinnovato interesse 
per il sistema storico delle acque di Bologna, alimentato, dopo alcuni anni 
di oblio, da diversi studi, pubblicazioni, mostre e iniziative di vario genere. 
Ecco la mappa e le indicazioni dei percorsi sui cartigli: 

Il progetto 
è stato sviluppato 
dal Comune di Bologna e 
la collaborazione 
del Consorzio dei Canali 
Reno e Savena in Bologna. 
I costi della produzione 
delle targhe e della 
loro installazione sono 
sostenuti da Mare Termale 
Bolognese

Canale di Reno
2. Incrocio 

vie della Grada e San 
Felice / su Palina (bifacciale)

CANALE DI RENO
corso sotterraneo
Ponte della Carità

Superato l’opificio della Grada, il canale 
proseguiva, scoperto, fino a via San Felice, 
che oltrepassava scorrendo sotto il ponte 
della Carità. Nel 1289 l’antico ponte di 
legno, distrutto dall’impeto delle acque, 

venne sostituito con un manufatto di 
mattoni. Prima della copertura del 

canale, a metà del Novecento,  la riva 
sinistra del

tratto lungo via della Grada era 
fornita di lavatoi pubblici.

1.Grada / su 
Cancello

CANALE DI RENO
Grada

In seguito ad accordi con alcuni 
privati, nel 1208 il Comune di Bologna 

fece costruire una nuova chiusa 
sul fiume Reno a Casalecchio e un canale 

che entrava in città alla Grada.
 Il nome si riferisce alle due grate di ferro, 

tuttora visibili, usate per
fermare i rami e le frasche trasportate 

dalla corrente e per impedire 
introduzioni clandestine di merci 

e di persone all’interno della 
cinta muraria.  Il canale di 
Reno alimentava diverse 

lavorazioni.

3. Via 
Riva di Reno fra 

la chiesa delle Lame e 
via Marconi / su Cancello 

sgrigliatore

CANALE DI RENO
corso sotterraneo

Alimentazioni dei filatoi
Fin dal Medioevo dal canale di Reno, 

coperto intorno alla metà del Novecento, 
si diramava una complessa rete sotterranea 

di condotti per la distribuzione di acqua 
a diverse attività produttive. I filatoi da 
seta, in gran parte distribuiti nella zona 

compresa fra le vie San Felice e Nazario 
Sauro, costituirono le attività di 

maggior rilevanza economica fino 
alla crisi del mercato serico 

(fine XVIII secolo).

4. 
Via Augusto 

Righi / su Cancello 

CANALE DI RENO
Guazzatoio

Lo scivolo scendeva a 
un guazzatoio destinato 

all’abbeveraggio e al lavaggio 
degli

equini e dei bovini, realizzato nel 
canale di Reno nel 1219, anno in 

cui venne aperta
la piazza del Mercato (attuale 

piazza VIII Agosto).

5. 
Via Piella / 

su Muro (affaccio 
sul canale)

CANALE DI RENO
Scampato alle coperture attuate 

fra gli anni Trenta e Cinquanta del 
Novecento,questo tratto di canale 
fungeva da fossato difensivo della 

seconda cerchia muraria,
edificata nell’XI secolo. In passato il 
canale era fornito di lavatoi privati a 
pontelevatoio, costituiti da tavolati 

di legno sospesi sul livello 
dell’acqua, e di botti evasche in 

cui si calavano le lavandaie 
per lavare i panni senza 

bagnarsi.

6. Via 
Oberdan / su 

Cancello (affaccio sul 
canale)

CANALE DI RENO
Superati i ponti delle vie 

Malcontenti, Piella (visibile in fondo) e 
Guglielmo Oberdan,

il canale di Reno svolta decisamente a 
sinistra in un pozzo luce interno,

anticamente compreso nel complesso 
conventuale carmelitano di San Martino. 

Da questo punto il canale veniva 
chiamato delle Moline 

per i mulini per grano distribuiti
lungo il suo corso, 

che prosegue fra le vie 
Alessandrini e Capo di 

Lucca.
continua in 

terza pagina

La Bologna delle Acque torna a far parlare di 
sé e lo fa con 15 nuovi cartigli distribuiti nel 
centro storico per scoprire i percorsi tracciati 

lungo i corsi del canale di Reno, del canale delle 
Moline, del canale Navile, del canale di Savena 
e del torrente aposa. Le targhe segnaletiche e 
la loro installazione sono state realizzate con il 
contributo del Mare termale Bolognese, che 
sempre più sta sostenendo i progetti relativi al 
sistema storico delle acque di Bologna. Si 
tratta di una iniziativa certamente interessante. 
I cartigli vanno ad inserirsi nel comparto di 

studi, pubblicazioni, mostre e iniziative di vario 
genere che negli anni si sono susseguiti per la 
promozione di questa parte importante di storia 
cittadina.   
L’Associazione Vitruvio è nata proprio con 
lo scopo primario di divulgare il più possibile 
le caratteristiche insolite di cui Bologna può 
vantarsi: i sotterranei e le vie d’acqua. Gli eventi, 
gli spettacoli e le visite guidate che ha creato e 
messo in calendario nei dodici anni di attività sono 
stati pensati per cogliere e incuriosire il più alto 
numero di cittadini e turisti. Utilizzando i linguaggi 

dell’arte in maniera semplice e diretta, Vitruvio ha 
cercato di proporre percorsi in grado di mettere 
a proprio agio chiunque e farlo tornare a casa 
avendo appreso qualcosa in più del capoluogo 
emiliano-romagnolo.   
Basti pensare che lo spettacolo TRA-GHETTO, 
l’Inferno di Bologna, lungo il sotterraneo del 
torrente Aposa,  e il percorso in gommone 
GIUNGLA METROPOLITANA, sul canale di 
Reno, negli anni di repliche hanno da soli fatto 
superare all’Associazione il milione di presenze e 
i novemila soci. Le attività di Vitruvio non si sono 

continua nel retro

Testi tratti da:
www.urbancenterbologna.it



2012 Agenda 2013
Gli appuntamenti da non perdere

Bè Bologna Estate 2013: 
al via le ricognizioni
Il Comune di Bologna – Settore 
Sistema culturale, giovani e Università 
– ha pubblicato in data 26 novembre 
2012 un avviso per conoscere i 
progetti artistici che gli operatori 
culturali vogliono proporre per il 
cartellone bè bolognaestate 2013.
Le proposte devono pervenire entro 
le ore 14.00 di giovedì 31 gennaio 
2013 attraverso il modulo online 
alla pagina http://informa.comune.
bologna.it/moduli
L’avviso pubblico è disponibile sui siti 
web www.comune.bologna.it e www.
comune.bologna.it/cultura/

No Engine 
Mostra Scambio Bolognese dei 
mezzi senza motore. 
Planimetrie Culturali organizza No 
Engine - Fiera dei mezzi senza 
motore, una tre giorni dedicata al 
mondo delle due ruote, degli skate 
e del pattinaggio che si terrà negli 
spazi di Senza Filtro - Centro di 
smistamento delle arti differenti (via 
Stalingrado 59 - Bologna), questo fine 
settimana da venerdì 7 a domenica 9 
dicembre 2012.  
Si tratta della prima edizione della 
fiera che si pone come evento 
complementare al Motor Show, 
presentando una serie di alternative di 
mobilità ad impatto zero. 
No Engine ospiterà una ciclo-
officina, sessioni di skate e una expo 
di produttori di scatto fisso. Non 
mancheranno i momenti musicali con 
dj set e concerti e un mercatino nella 
giornata di domenica. 
 7 · 8 · 9 Dicembre 2012
Senza Filtro (via Stalingrado 59) 
www.planimetrieculturali.org 

Mario Ceroli. Una Mostra
Dal 21 dicembre 2012 al 1 aprile 
2013 il MAMbo dedica una importante 
retrospettiva a Mario Ceroli, scultore e 
scenografo di livello internazionale. La 
mostra, a cura di Gianfranco 
Maraniello, raccoglierà circa 50 
grandi opere, a partire dai suoi celebri 
ambienti fino a lavori più recenti e 
coerenti con un particolarissimo modo 
di intendere la pratica scultorea, 
proponendosi di evidenziare la 
straordinaria pratica artigianale di 
Ceroli nel lavorare i più vari materiali 
(legno, vetro, sabbia, terre colorate, 

stoffa, cenere etc.) nonché l’enorme 
creatività e originalità delle sue 
opere. L’esposizione afferisce al filone 
di indagine denominato Interferenza 
nella gravitazione universale, il 
percorso che il MAMbo dedica allo 
strappo linguistico operato da quegli 
artisti italiani che dalla fine degli 
anni Sessanta hanno delineato la 
contemporaneità dell’arte spostando 
l’attenzione dalle forme compiute ai 
processi.
Mambo 
www.mambo-bologna.org

Pinocchio
Il nuovo 
spettacolo di 
Babilonia Teatri e 
Gli Amici di Luca
Dove torna chi 
torna dal coma, 

dal paese dei balocchi, da teatro?
8 dicembre 2012: Modena, Teatro 
Storchi, Prima Nazionale 
Si chiama “Pinocchio” ed è il nuovo 
progetto teatrale di Babilonia Teatri, 
una delle più brillanti e rivoluzionarie 
realtà italiane del teatro di ricerca 
(Premio Ubu 2011), e di Gli Amici di 
Luca, compagnia teatrale costituita da 
persone con esiti di coma che hanno 
intrapreso un percorso terapeutico 
di cui fanno parte anche attività 
teatrali. Lo spettacolo, realizzato 
con il contributo del Comune di 
Bologna – Sistema Culturale Giovani 
e Università, e dell’Assessorato 
alla Cultura della Regione Emilia 
Romagna, debutterà in prima 
nazionale l’8 dicembre al Teatro 
Storchi di Modena. 
www.bagsentertainment.com 

Buon Compleanno 

SalaBorsa
Martedì 13 dicembre 2012 Biblioteca 
Salaborsa festeggia l’undicesimo 
anno d’apertura. Per celebrare, 
è stato chiesto a un’artista di 
donare un’opera per il manifesto 
del compleanno come hanno fatto, 
dal 2001 in poi, Concetto Pozzati, 
Pirro Cuniberti, Eva Marisaldi, 
Cuoghi Corsello, Blu, Luca 
Trevisani, Ericailcane, Margherita 
Moscardini, Beatrice Alemagna e 
Moira Ricci.  L’identità dell’artista di 
quest’anno verrà svelata nei giorni 
immediatamente precedenti 
la data del compleanno su 
www.bibliotecasalaborsa.it

80 anni di esplorazioni 
sotterranee 
Salaborsa 11 dicembre ore 13
In occasione dell’ottantesimo 

anniversario dalla propria fondazione, 
il Gruppo speleologico bolognese 
- Unione speleologica bolognese 
organizza una mostra fotografica in 
Piazza coperta di Salaborsa. Sono 
illustrati temi che vanno dalla storia dei 
gruppi speleologici alle cavità naturali, in 
particolare del territorio bolognese, fino 
alle più recenti ricerche sui sotterranei 
di Bologna (ricerche condotte sull’antico 
acquedotto romano e sui canali) e 
alle ultime scoperte in spedizioni 
internazionali (Bosnia, Filippine, 
Honduras, Messico ecc..). 

Stefano accorsi 
in Furioso orlando 
Arena del Sole  14 - 16 dicembre
www.arenadelsole.it

ornella Vanoni 
TEATRO MANZONI 
dom 16 dic 2012 
ww.auditoriumanzoni.it 

Concerto di Renzo arbore 
e l’orchestra Italana
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 
gio 21 mar 2013 
www.teatrocelebrazioni.it/ 

GaRRINCHa 
loVES BoloGNa 
Con LO STATO SOCIALE e tutti i 
gruppi dell’etichetta bolognese
T. P. O. - Teatro Polivalente Occupato
14 e 15 dicembre
www.tpo.bo.it
 

MotoR SHoW 2012 
Salone Internazionale 
dell’automobile
fino al 9 dicembre
www.motorshow.it

Grande ritorno 
degli Stadio
Teatro Manzoni  mer 12 dic 2012
www.auditoriumanzoni.it

 

Francisco Meirino
Concerto di computer e live 
electronics RAUM Via Cà Selvatica, 4
13 dicembre ore 22
www.xing.it
 

antica Fiera di Santa lucia
Dal 17 novembre al 26 
dicembre Portico dei Servi - Strada 
Maggiore - Bologna
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20

Fiera di natale
Dal 22.11 al 7 gennaio 2013
Via Altabella
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20

Mercatino di Natale 
Francese
Piazza XX SEttembre
1-9 dicembre
10 - 19.30

Bologna Vintage Market
Mostra - mercato

Una seconda edizione all’insegna 
dello stile e della creatività, e si 
propone come momento ideale per la 
scelta dei prossimi regali di Natale. 
Palazzo Tubertini, ingresso via 
Oberdan 9
7 - 9 dicembre. Venerdì, 16-22 
Sabato, 10-20 Domenica, 10-19 
www.bolognavintagemarket.it 

Regali a Palazzo 
7 - 9 dicembre a Palazzo Re Enzo 
- Bologna, in collaborazione con 
Confcommercio Ascom Bologna

 

Shopping Night 
in Via San Felice 
Sabato 8 dicembre
Negozi aperti fino alle 22
 

aspettando il Natale 
a Funo di argelato
Sabato 8 dicembre
 

a Castenaso si accende il 
Natale
8 e 9 dicembre 
Grande festa con negozi aperti 

Mercatino “Natale per 
l’accoglienza”
Il mercatino finanzierà la 
ristrutturazione della Casa 
d’Accoglienza “Marco Grazia”, 
attualmente chiusa per lavori. Si tratta 
di una struttura che offre ospitalità ai 
parenti di malati, o ai malati stessi, 
che necessitano di cure presso gli 

ospedali bolognesi.
Parrocchia di Chiesa Nuova 
(Via Murri 177)  
Fino al 9 dicembre
Ore 10-12,30 e 16,30-19 

Mercatino di Natale e terra 
terra mercato contadino
hobbystica, gastronomia ed articoli 
natalizi + TERRA TERRA mercato 
contadino straordinario
Ozzano, centro 
8 e 9 dicembre 9.00-19.00 

Natale a le Piazze 
Spettacoli e intrattenimento per 
bambini… 
Laboratorio Lampo: costruire un 
burattino con carta e scotch
Lifestyle centre di Castel Maggiore 
sab 8 dic 2012 alle 16.00 
 

Natale Insieme a Vergato 
Sabato 15 e sabato 22 dicembre 
Due sabati speciali di magica 
atmosfera

a Bologna è più Natale
Una fiera natalizia.
Per la prima volta, nel capoluogo 
emiliano, si celebrerà un evento 
dedicato espressamente al Natale, 
con quanto di meglio si possa trovare 
in materia di decorazioni, idee regalo, 
iniziative benefiche e proposte 
originali.
Villa Pallavicini, 
Via M. E. Lepido 196
14 - 23 dicembre
www.nataleabologna.com

Natale a Bologna 

La bottega dove trovate oggettistica 
e articoli da regalo creati in esclusiva dai 

migliori Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household 
goods and gifts exclusivelycreated 

by the best Italian artisan and artist

Torre degli Asinelli 
Tel 051 271154

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

A Natale panettoni freschi su ordinazione 
e dolci vegani

Tutti gli ingredienti sono biologici
SENZA OGM

      Si accettano buoni pasto 
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635

Trattamenti rilassanti
massaggi

da 10 a 25 euro

www.artigianarte.bo.it

Siamo un’associazione di e per
Bologna che da oltre 40 anni fa

da ponte tra i cittadini di Bologna
e il Bologna Center della Johns

Hopkins University organizzando 
eventi culturali, proponendo le 

culture statunitense ed italiana come 
terreno di incontro.

Venite a trovarci sul sito

www.italo-americana.org

14 dicembre h. 21
“ten Strings Duo” 
Enrico Guerzoni 

e Stefano Mirandola*

27 gennaio h. 20.45
“Note americane” 

West Road Group al teatro 
delle Celebrazioni

le vostre canzoni preferite americane

prevendita: www.teatrodellecelebrazioni.it

29 gennaio h. 20.45
Conferenza 

di Gianfranco Pasquino
“Conoscere la Politica 

Fa Bene alla Vita”*

* Auditorium Johns Hopkins Bologna Center
Via Belmeloro, 11 Bologna

Per prenotare i posti : 
info@italo-americana.it

oppure 051/2917853

Sono aperte le iscrizioni
al Master in Counseling 
professionale 2012-2013

Sono aperte le iscrizioni
al Master in Counseling 
professionale 2012-2013



La Bologna delle Acquesegue dalla prima pagina

7. 
Via Capo di Lucca 
n° 2/4 / su Cancello

CANALE DELLE MOLINE
In fondo allo scivolo scorre il 

canale delle Moline. 
Le case fra gli attuali 

civici 9 e 25,
edificate a partire dal 1516 

dall’Università delle Moline e delle 
Moliture, ospitavano i

mugnai addetti alle macine per 
grano azionate dalle acque 

del canale.

8. 
via Riva di 

Reno/via Marconi / 
su Palina

CANALE CAVATICCIO
corso sotterraneo

All’incrocio fra le attuali vie Riva 
di Reno e Marconi si dirama il 

Cavaticcio, realizzato
riutilizzando, verosimilmente, l’antico 
corso del Rio Vallescura che scaturiva 

dai rilievi collinari fra le porte San 
Mamolo e Saragozza. Il Cavaticcio 

alimentava il canale navigabile, 
chiamato Navile. Lungo il primo 

tratto del Cavaticcio,
caratterizzato da una notevole 

pendenza, erano distribuite alcune 
cartiere e

segherie per legname, la prima 
delle quali fu edificata nel 

1347.

9. 
Ex area 

portuale in via Don 
Minzoni / su Muro

CANALE NAVILE
Ex area portuale

Dalla metà del XVI secolo questa 
area era occupata dal porto cittadino, 
progettato da Iacopo Barozzi detto il 

Vignola. Qui iniziava il canale Navile che, 
alimentato dal Cavaticcio, consentiva di 
navigare fino a Ferrara e Venezia. L’area 

portuale eradotata di diverse infrastrutture, 
fra le quali la settecentesca Salara, ancora 

visibilesulla destra, utilizzata per il 
deposito del sale. Con l’abbandono 
dei trasporti via acqua il complesso 

portuale venne completamente 
disattivato fra il 1934 e il 

1935.

10.
Chiesa di 

Santa Maria della 
Misericordia / su Palina

CANALE DI SÀVENA
corso sotterraneo

Dopo aver alimentato il laghetto dei 
Giardini Margherita, il canale, derivato 
dal torrente Sàvena, passa sotto la chiesa 

di Santa Maria della Misericordia. 
Prima della copertura del canale nel 
secondo decennio del Novecento, il 

tratto davanti alla chiesa era dotato di 
lavatoi pubblici; in prossimità di via 

Castiglione funzionava il mulino 
della Misericordia, attivo 

dal 1286 al secondo 
dopoguerra.

11. 
Via Rialto / 

Castellata / su Palina

CANALE DI SÀVENA
antico corso disattivato

Nel 1341 sul ramo che scorreva 
lungo via Rialto (coperto nel 1840), 

chiamato Fiaccacollo per
 la notevole pendenza, alla confluenza 

con via Castellata 
fu edificato

il primo filatoio idraulico per seta. 
Seguendo il perimetro della seconda 

cerchia muraria questo ramo 
giungeva in via delle Moline, 

dove si immetteva nel torrente
Àposa.

12. 
Via A. 

Rubbiani / su Palina

TORRENTE ÀPOSA
corso sotterraneo

Grada
Originato da alcuni ruscelli che 

scendono dai rilievi collinari fuori 
porta San Mamolo,

il torrente Àposa entra in città 
passando dall’antico complesso della 

Grada (nome
riferito alla grata protettiva che 

sbarrava l’ingresso), realizzato in 
questo tratto della

terza cerchia muraria. Da qui il 
torrente prosegue il suo corso 

verso nord attraverso
la città.

13.
Piazza 

Minghetti / su 
Palina (bifacciale) 

TORRENTE ÀPOSA
corso sotterraneo

Dopo aver attraversato 
diagonalmente piazza 

Minghetti, dove si trova 
uno dei due accessi al corso 

sotterraneo, il torrente Àposa 
prosegue dietro le case 

lungo il lato destro di via 
de’ Toschi.

14.
Via Rizzoli 

tra le vetrine dell’ 
Unicredit / su Muro

TORRENTE ÀPOSA
corso sotterraneo

Ponte romano
Nel 1918, in occasione dei lavori 

per l’allargamento della via Mercato 
di Mezzo (attuale via Rizzoli), in 
prossimità di questo punto venne 

ritrovato un ponte romano, costruito 
fra il 187 e la seconda metà del I secolo 
a. C. per il superamento del torrente 
Àposa, unico corso d’acqua naturale 

che attraversa Bologna da sud 
anord. La struttura ad arco in 

selenite del ponte è ancora 
visibile dal corso

sotterraneo del 
torrente.

15. 
Piazza San 

Martino / su Palina

TORRENTE ÀPOSA
corso sotterraneo

A partire dal XV secolo furono 
coperti diversi tratti del torrente 

Àposa all’interno del
perimetro murario. Uno dei primi 
interventi pubblici (1462) riguardò 
il tratto compreso fra la chiesa di 
San Martino e Santa Maria dei 

Piantavigne, in via dell’Inferno, che 
il Senato bolognese fece coprire per 

abbellimento della città.
Questo è uno dei due accessi 

al corso sotterraneo del 
torrente.

Canale 
delle Moline

Canale 
di Savena

Torrente Aposa

Immagine 
di uno dei 

cartigli che 
si trovano 

lungo il 
percorso 

delle acque 
a Bologna

Canale 
  Cavaticcio

Canale 
  Navile
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Agenda segue dall’interno

“Seppure voleste colpire. 
Programma di battaglie 
per la resistenza teatrale” 
a cura di Roberto Latini
produzione Fortebraccio Teatroin 
collaborazione con Ar.Tè. Teatro 
Stabile d’Innovazione, Orvieto; Teatro 
del Tempo, Parma
Teatri di Vita 14 e 15 dicembre
www.teatridivita.it
 

Capodanno Dallalto 
in Piazza Maggiore
A Bologna si festeggia l’arrivo del 
nuovo anno in Piazza Maggiore 
con il rogo del Vecchione d’artista, 
realizzato quest’anno dal duo 
bolognese PetriPaselli, e la musica 
di Serge Pizzorno dei Kasabian, che 
si esibirà DALLALTO del balcone di 
Palazzo Re Enzo.
DALLALTO è infatti il titolo della 
serata che avrà inizio alle 22.30.

Se hai bambini vai su 
www.bambinidavivere. com
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però esaurite di certo con i suoi percorsi più noti. 
Questi sono solo la punta di un iceberg fatto di 
iniziative, collaborazioni, nuovi progetti e della 
presa in gestione di luoghi  come il Serraglio del 
torrente Aposa e del Sostegno del Battiferro lungo 
il canale Navile, punti di estremo interesse storico 
per la città e il suo passato acquatico.   
Siccome si lavora meglio unendo le competenze, 
Vitruvio ha avuto l’idea di riunire nella Rete 
acqueDotte diversi enti e aziende che 
contribuissero alla promozione del sistema delle 
acque. Il primo progetto avviato di concerto è stato 
l’organizzazione di una serie di attività ludico-
culturali al Battiferro durante la scorsa estate, 
portando sull’isola del Sostegno, che si trova di 
fronte il Museo del Patrimonio Industriale, 15.000 
persone entusiaste di riscoprire una porzione di 
Navile che per lungo tempo era rimasta in attesa 
di attenzioni. La cooperazione all’interno della 
Rete AcqueDotte è concretizzata trasversalmente 
dalle opere di carattere tecnico all’organizzazione 
di eventi, fino alla gestione del punto ristoro.   
Il prossimo passo? Allargare la rete della 
cooperazione, sfruttando le connessioni esistenti 
sul territorio per arrivare lontano, molto lontano… 
fino in Giappone e Russia, ad esempio. 
Sono già in agenda alcuni percorsi che verranno 
effettuati in lingua originale, per un gruppo 
proveniente dal Giappone. Un traguardo 
conquistato con grande dedizione e impegno da 
parte di organizzatori, guide e attori coinvolti.  
L’internazionalizzazione dei percorsi e 
l’esportazione dell’ idea di Bologna è un obiettivo 
che l’Associazione Vitruvio sta perseguendo 
da diversi anni, con la propria presenza alle 
più importanti fiere del turismo nell’ambito del 
Consorzio Ospitalità a Bologna e, di recente, 
stringendo accordi e rapporti con istituzioni come 
la Provincia di Bologna e gli enti di promozione 
turistica, come Apt, Servizi Emilia Romagna. 

Non bisogna trascurare o sottovalutare alcuna 
possibilità di cooperazione, questo l’ha capito 
bene il Mare Termale Bolognese che appoggia 
iniziative come i nuovi 15 cartigli sul sistema delle 
acque ed è partner di Vitruvio per lo spettacolo 
comico itinerante “Scuffia in Camuffa”. Si tratta di 
un percorso spettacolarizzato a tappe per il centro 
storico, con il personaggio teatrale della zdàura 
Onorina Pirazzoli e due personaggi da scoprire, 
che termina fra i vapori delle Terme San Petronio 
(via Irnerio 12/a).

Purtroppo da oltre un anno le vie d’acqua 
sotterranee sono inaccessibili per interventi 
manutentivi. Al momento non ci è ancora nota la 
data di riapertura e le modalità di accesso che 
dovrebbero essere concordate fra tutte le parti 
interessate. E’ presumibile e auspicabile che 
entro la prossima primavera questa situazione si 
risolva, per consentire a cittadini e tour operator di 
scoprire nuovamente come Bologna fosse simile 
a Smeraldina, una delle “Città invisibili” di Calvino. 
Una città di scambi, sorprendente e inconsueta 
con le sue architetture ardite di acqua e di terra.

Bologna delle acque 
segue dalla prima

Da Natale all’Epifania 
con Vitruvio
Sabato 22 dicembre
Una Gran Piazzata
Visita-spettacolo con la zdàura Onorina Pirazzoli e 
una guida. Conosceremo la storia di Piazza Maggiore, 
divertendoci con gli aneddoti della tradizione 
popolare raccontati alla maniera di Onorina. La 
piazza, che ai bolognesi è tanto familiare, ci riserverà 
notevoli sorprese e piccole curiosità e potremo 
ammirarla dal terrazzo della Basilica di San Petronio. 
Ritrovo: ore 16.00 - Piazza Maggiore, angolo via de’ 
Pignattari 
Contributo a persona: € 12,00 visita-spettacolo + € 
3,00 contributo alle opere di restauro della Basilica 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Visita agli scavi di Sala Borsa
Visita guidata agli scavi sotterranei della Biblioteca Sala 
Borsa. Sotto il pavimento di vetro della Biblioteca Sala 
Borsa sono conservate le stratificazioni di edifici cittadini 
che ci raccontano l’evoluzione di Bologna dall’epoca 
romana a quella altomedievale. Con una guida avremo 
la possibilità di visitarli e conoscerne la storia. 
Ritrovo: ore 17.30 - Piazza del Nettuno 3, ingresso 
Biblioteca Sala Borsa 
Contributo a persona:€ 10,00 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Domenica 23 dicembre
Scuffia in camuffa
con finale alle Terme
Spettacolo comico itinerante con la zdàura Onorina 
Pirazzoli. In quest’occasione, l’argomento del suo 
chiacchierare con il pubblico saranno gli amori che 
Bologna ha vissuto nei secoli passati. Con lei ci 
avventureremo tra le vie più caratteristiche del centro 
storico, in uno spettacolo a tappe, incontreremo 
personaggi buffi e colti e potremo finire con un 
percorso rilassante alle Terme San Petronio in un 
pacchetto speciale! 
Ritrovo: ore 16.00 - Piazza Galvani 
Contributo a persona: € 12,00 solo lo spettacolo - € 
20,00 pacchetto Spettacolo + Terme 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Sabato 29 dicembre
Campane e Carampane
Una nuova torre e una nuova visita-concerto per 
la zdàura Onorina Pirazzoli e l’Unione Campanari 
Bolognesi, in collaborazione con la Curia 
Arcivescovile.  
Saliremo sul campanile della Cattedrale di San Pietro 
per conoscerne la storia, le particolarità e le sue 

campane. A concludere il percorso un concerto dei 
campanari, che sono i custodi di una tecnica unica al 
mondo... 
Ritrovo: ore 16.30 - via Altabella, angolo via Fossalta 
Contributo a persona:€ 12,00 
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Sabato 5 gennaio
Una Gran Piazzata
Visita agli scavi di Sala Borsa

Domenica 6 gennaio
Caccia al tesoro Bologna SottoSopra
Una scatenata caccia al tesoro alla scoperta di Bologna 
e dei suoi intriganti misteri: Bologna SottoSopra. 
L’iniziativa è aperta a tutti e dà la possibilità di scoprire 
racconti, luoghi e curiosità sulla città. Impossibile 
resistere al richiamo del mistero e alla sfida di arrivare 
con il più alto punteggio al tesoro. 
Ritrovo: ore 15.00 - Piazza del Nettuno 3, ingresso 
Biblioteca Sala Borsa 
Contributo a persona:€ 10,00 partecipanti al di sopra 
dei 12 anni; € 7,00 partecipanti al di sotto degli 11 anni
Scuffia in camuffa, con finale alle Terme

vai su
www.saluteincucina.it
e iscriviti alla newsletter




