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U
na sorta di manifesto
civile aperto a tutti i
cittadini del centro sto-
rico di Bologna e non

solo. Un “luogo” dove discutere,
denunciare (anche con foto che
spiegano meglio di tante parole)
le situazioni di difficoltà, di sca-
dimento, di inciviltà che afflig-
gono la nostra città.
Uno strumento, questo Maga-
zine, per far conoscere le ininzia-
tive, le associazioni, l’impegno, la
passione a far crescere e miglio-
rare la situazione che ci avvolge
e sconvolge.
Non è la quantità delle iniziative,
degli avvenimenti e dei lanci so-
nanti che portano il segno della
qualificazione e della identità
della comunità civile e della
stessa città che ha un cuore me-
dievale, antico e sempre nuovo.
Come pure nel ridefinire gli spazi
di vivibilità, ma non di sovraffol-
lamento. La città non li regge-
rebbe,
Per chi ha motivazioni forti per la
tutela dei diritti e per il rispetto
dei doveri inerenti la buona qua-
lità della vita cittadina in gene-
rale e nell’intera città è un ospite
benvenuto nel Magazine. Così
come chi si occupa e promuove il
rispetto dell’ambiente di vita, con
particolare riferimento al comfort
acustico, all’igiene e al decoro
della città, avrà uno spazio e un
“luogo” di elezione.
La cultura, la civiltà, la ricerca
sempre vigile per una buona vita
sono il nostro pane quotidiano da
condividere.

Nota: 
*recita lo Statuto dell’Associazione all’Art. 2

Un magazine per la città
Un manifesto per la
tutela del centro
storico di Bologna

Bologna visitata e descritta da due viaggiatori eccellenti

Goethe e Stendhal a Bologna
sulle orme del Grand Tour

Johann Wolfang Goethe
18 ottobre 1786, Bologna, sera.
Anche qui a Bologna bisognerebbe fer-
marsi a lungo. Vedi la prima parte del
Volkmann da pag, 375 a 443. Pag. 402
Madonna di Galliera. Sacrestia, cose
eccellenti. Pag 403, Gesù e Maria, la
Circoncisione, del Guercino. Questo
antipatico soggetto eseguito con mae-
stria. Un quadro, dipinto come meglio
non si potrebbe pensare. [...]
19, sera
La  vista di Raffaello e questa sera
una passeggiata ai colli, mi hanno cal-
mato alquanto e avvinto con un lieve
legame a questa città.   E in primo
luogo la Santa Cecilia di Raffaello! Lo
sapevo già anche prima, ma ora l’ho
constatato con gli occhi del corpo: egli
ha sempre fatto esattamente quello
che avrebbero voluto fare gli altri, e
per il momento preferirei non dir
nulla del quadro, se non che è suo. [...]
Verso sera sono stato sulla torre. La
vista è stupenda, A nord si vedono i
colli padovani, poi le montagne sviz-
zere, tirolesi, friulane, tutta insomma
la catena settentrionale, che oggi però
era velata di nebbia. a ponente un
orizzonte sconfinato su cui spiccano
solamente le torri di Modena. A
oriente una pianura eguale fino al-
l’Adriatico, che di mattina è visibile;
verso mezzogiorno i primi colli degli
Appennini, coltivati e alberati fino in
cima, popolati di chiese, di palazzi, di
ville, belli come i colli vicentini. Il cu-

stode della torre mi fece anche notare
il sito e l’aria salubre della città da
questo, che i suoi tetti sembrano
nuovi, e non v’è tegola che sia intac-
cata dall’umidità e dal muschio.[...]

Stendhal
Bologna, 28 dicembre 1817
Bologna è addossata a colline che
guardano a nord, come Bergamo ha
colline rivolte a sud. Tra queste si
stende la magnifica piana di Lombar-
dia, la più vasta che esista nei paesi
civili. [...]
Il mio servitore di piazza mi ha por-
tato, appena arrivato, al palazzo Ca-
prara, di fronte alla facciata del
palazzo Ranuzzi, e infine, a mia ri-
chiesta, alla chiesa di San Domenico,
dove riposa il corpo del cattolico per
eccellenza.
Una volta affrescata da Guido, con
piccole incantevoli figure, due sta-
tuette di Michelangiolo, fatte in gio-
ventù da questo massimo tra gli
artisti e prima che si fosse dedicato al
generetremendo; un quadro di Tia-
rini, che esprime la gioia di una
madre nel veder risuscitare il figlio,
mi hanno ricompensato della visita a
San Domenico.
Tutto qui è pieno della gloria e del
nome dei Carracci. il mio calzolaio,
questa mattina, mi ha raccontato la

loro storia con esattezza pari a quella
di Malvasia. Mi ha detto che Ludovico
era morto di dolore per aver fatto un
errore di disegno nella figura dell’an-
gelo nell’Annunciazione, affresco, a
San Pietro. Vado subito a San Pietro
(la cattedrale), col calzolaio, che ha te-
nuto a farmi da guida. Duecento anni
fa, credo, i bolognesi costruirono un
portico con seicentocinquanta arcate,
attraverso il quale si può salire al co-
perto alla Madonna di San Luca. I
servi di Bologna si quotarono e co-
struirono quattro arcate; i mendicanti
si quotarono e fecero due arcate.  Il
carattere dei popolani che ho incon-
trato è franco, allegro, pieno di viva-
cità; incontrandosi, si scambiano
frizzi, e poi se ne vanno cantando. [...]
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La nostra città come fonte di ispirazione artistica in alcune antiche vedute

Bologna vista dagli artisti, 
una bellezza dimenticata
Antichi dipinti con sullo sfondo la nostra città ci mostrano una Bologna un
po’ diversa da quella che vediamo oggi. Alcuni luoghi non esistono più,
mentre altri sono sopravvissuti al tempo e alla storia

1) Giuseppe Coen, veduta di Piazza
Verdi e Chiesa di San Giacomo, 1855.
2) Anonimo, veduta di Piazza Mag-
giore e del Nettuno, 1705-1710.
3) Antonio Basoli, interno della Chiesa
dei Servi, 1815-1820.
4) Anonino bolognese, il ponte della
via Cavaliera (attuale via Oberdan) e
il Navile, 1852.
5) Gaspar Van Wittel detto il Vanvitelli,
veduta di Porta Galliera, 1700-1710.
6) Joan Blaeu - Pierre Mortier, Bono-
nia Docet Mater Studiorum, 1704
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Non solo uomini, la grandezza artistica, culturale e spirituale al femminile

Bologna e le sue donne, 
una storia esemplare 

Un’importante quadreria, sculture e antichi arredi bolognesi

Il Museo Davia Bargellini

Questo vuole essere un invito
a conoscere un aspetto im-

prescindibile di Bologna, la storia
delle “sue” donne: delle tante bo-
lognesi, quelle divenute famose e
le tantissime rimaste nell'ombra
che però hanno dato vita ad una
importante stagione storica e so-
ciale, culturale e artistica in
nome dell’arte, della scienza, del
pacifismo, della conquista dei
servizi sociali.
Una bella storia, costellata di
molte figure anche un po' speciali
per il loro tempo, come per esem-
pio   fu quella di Caterina de' Vigri, o da Bologna (Bologna,

1413 – 1463), fondatrice e prima
badessa del monastero delle cla-
risse del Corpus Domini di Bolo-
gna, canonizzata nel 1712. 
Elisabetta Sirani (Bologna,
1638 –1665),  pittrice entrata a
pieno titolo fra i maggiori artisti
europei del Seicento . Bologna fu
la più prolifica officina italiana di
artiste donne, anche grazie alla
protezione loro accordata dai ri-
spettivi padri, come fu appunto
per Elisabetta ma anche per La-
vinia Fontana, figlia di Pro-
spero. E ancora, la seconda

donna laureata in Italia,
Laura Bassi Veratti
(Bologna, 1711 –
1778), la prima co-
munque ad intra-
prendere una
carriera accade-
mica e scientifica
in Europa e la
prima donna al
mondo ad otte-
nere una cattedra
universitaria; pochi
anni dopo sarà la filo-

loga e poetessa Clotilde Tam-
broni (Bologna, 1758 – 1817) ad
ottenere, senza neanche posse-
dere una laurea, la cattedra di
Lingua Greca all'Università di
Bologna. 

Arrivando alla storia contempo-
ranea, spicca la figura di Irma
Bandiera (Bologna, 1915 – Bo-
logna, 1944) staffetta partigiana,
Medaglia d'oro al valor militare

(alla memoria), torturata
e poi fucilata dai fasci-

sti. Un simbolo per
le tante donne che
negli anni hanno
contribuito alla
costruzione e al
rafforzamento
delle istituzioni
democratiche,
una storia che

ancora continua
con le numerose

presenze femminili
nei governi delle ammi-

nistrazioni locali bolognesi.
Santa Caterina De' Vigri in un'antica miniatura 
di Guglielmo Giraldi, 1469, circa. Getty Museum,
Los Angeles. 

Elisabetta Sirani, Madonna col Bimbo, 1663, Na-
tional Museum of Women in the Arts, Washington.

Lavinia Fontana, ritratto di signora con cane,
Auckland Art Gallery.

Laura Bassi Veratti,  in un dipinto custo-
dito a Palazzo Poggi, Bologna.

Clotilde Tambroni in una stampa antica.

Carrozza di gala della fine del settecento.

ll museo è ospitato al piano terreno del presti-
gioso Palazzo dei Bargellini, eretto a partire dal

1638 su disegno dell'architetto Bartolomeo Pro-
vaglia col successivo intervento degli scultori bo-
lognesi Gabriele Brunelli e Francesco Agnesini
per i due celebri atlanti in arenaria della facciata
(1658). Risale invece alla prima metà del secolo
successivo (1730) il sontuoso scalone, opera forse
di Carlo Francesco Dotti. Estintisi i Bargellini nel
1839 il palazzo passò ad un ramo dei Davia, un'al-
tra illustre famiglia senatoria bolognese che lo
abitò fino al 1874. Il museo, si compone di due di-
stinti nuclei patrimoniali, la quadreria Davia Bar-
gellini e le raccolte d'arte Industriale, la cui
fusione nelle sale del museo doveva dar vita, nelle
intenzioni dell'ideatore, ad un vero e proprio ap-
partamento arredato del Settecento bolognese.
La Quadreria Davia Bargellini
La raccolta Davia Bargellini si segnala fra i po-
chissimi esempi ancora integri del collezionismo
storico bolognese. All'immancabile galleria dei ri-
tratti, quasi una genealogia in immagine dei più

illustri componenti della famiglia Bargellini,
(opere di Bartolomeo Passerotti, Prospero e Lavi-
nia Fontana) fanno così riscontro i dipinti d'appa-
rato commissionati a Marcantonio Franceschi
all'inizio del Settecento (Venere, Adone, Bacco), e
ancora conservati nelle loro sontuose cornici inta-
gliate. Si segnalano inoltre opere di Bartolomeo
Cesi e di Alessandro Tiarini, insieme a esempi di
pittura dei secoli più antichi (XIV-XV), come La

Madonna dei Denti di Vitale da Bologna, la Pietà
con Giovanni da Elthinl, firmata da Simone dei
Crocefissi (1368) e la Madonna col Bambino di Cri-
stoforo da Bologna.
Le Raccolte d'Arte Industriale
Le raccolte d'arte applicata, o d'arte "industriale",
hanno una provenienza più eterogenea. Si tratta
prevalentemente di acquisti effettuati sul mercato
antiquario o presso privati intorno al 1920 (la col-
lezione di ferri battuti), di depositi lasciati da
Opere Pie bolognesi (le pianete ricamate sei-set-
tecentesche) e di lasciti di vario genere (la carrozza
tardo settecentesca nella VI sala). Ben rappresen-
tata è la scultura bolognese dal XVI al XIX secolo
(opere di Onofri, Mazza, Piò, Tandolini), la cera-
mica graffita rinascimentale, il mobilio e l'arte del-
l'intaglio barocco bolognese. Si segnalano ancora
il Teatrino con marionette e il modello di palaz-
zina arredata del sec. XVIII.
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Batî pulîd äl cutulàtt ch’äl sran pò da
pasèr sóbbit int al pan gratè. Stè in s
qualla e fè in manîra che al pan al s atâca
a tótta la chèren. Avî pò da bucèr äl fatt
ed chèren dänter al ôv §bató salè e inpe-
vrè e, dåpp ch’a li arî tirè só, pasèli
un’ètra vôlta int al pan gratè pr una bèla
inburaciadûra.
Adès, äl fatt acsé cunzè, äli én da fré<<er
int al grâs ed ninén fén ch’i n an ciapè
una bèla duradûra.
Dåpp frétti, mitîli int una tajja ónta, spar-
gujè in vatta un bèl póggn ed fåurma,
una fatta ed parsótt pr ògni cutulatta e
un’ètra infurmajè sänza arsprèmi. Par
finîr, al cheplavåur: una sumnè ed ftlé@ni
ed tartóffla såura da incôsa.
Insfilzè la tajja quêrta int al fåuren, fén
che la fåurma la n s é dsfâta, e sarvî äl
cutulàtt chèldi col cuntåuren pre-
feré. Mo, con ste piât, ed sôlit
inción fà chè§ al cuntåuren
parché l amåur däl cutulàtt
al fà pluchèr i bâfi anc a quî
ch’i én sänza, e an i é
bi§åggn d èter.

Battete a dovere le cotolette
che passerete poi nel pangrattato.

Fate attenzione che il pane si at-

tacchi alla carne in modo uni-

forme. Dovete poi passare le fette

di carne nell’uovo sbattuto salato e

pepato e, dopo averle levate, ri-

passatele nel pangrattato per una

impanatura consistente.

Adesso le fette così condite sono da

friggere nello strutto fino ad otte-

nere un bel colore dorato. 

Dopo averle fritte mettetele in una teglia unta, cospargetele di

parmigiano, copritele con una fetta di prosciutto e un’altra ab-

bondante spolverata di parmigiano. Per finire, il capolavoro:

una seminata di fettine di tartufo in cima a tutto. Mettete la

teglia coperta in forno, fino a che il par-

migiano non sia fuso e servite le

cotolette calde col contorno pre-

ferito. Ma, con questo piatto,

nessuno fa caso al contorno

perché il sapore delle cotolette

fa leccare i baffi anche a chi è

senza e non c’è bisogno d’altro.

I testi sono tratti da:
Luigi Lepri - Mica solo tortellini!
Una volta a Bologna si mangiava così:
70 ricette della tradizione popolare, 
in dialetto bolognese con traduzione a fronte

Edizioni Pendragon - Bologna
(per gentile concessione)

Dô§ par sî:
sî cutulàtt ed vidèl
un ôv §bató
fatt ed parsótt crûd
fåurma sänza arsprèmi

tartóffla bianca in
ftlé@ni
sèl e påvver
pan gratè

Dosi per 6 persone:
6 cotolette di vitello
un uovo sbattuto
fette di prosciutto crudo

parmigiano reggiano
tartufo bianco affettato
sale e pepe
pangrattato

Ricettacolo bolognese äl Cutulàtt ala bulgnai§a / cotolette alla bolognese

Un modo di dire tutto bolognese dalle antiche origini

Quando suonano alla porta
DIAMO IL TIRO!
Cosa può pensare un ospite

proveniente da altre città,
entrando in un palazzo sia antico
sia costruito di recente nella città
di Bologna, quando si trova due
pulsanti, uno con scritto LUCE e
l’altro TIRO?
Entrando non ha problemi ma
quando deve uscire scoprirà che
per aprire la porta del palazzo
deve premere il pulsante “TIRO” 

Questa è una realtà solo bolo-
gnese, come la mortadella cono-
sciuta così solo nella nostra città,
perché sia in Italia che all’estero
si chiama “bologna”.
Ma veniamo al “TIRO”.
Nel Medioevo, con la realizza-
zione dei portici, le abitazioni
erano formate da un magazzino
al piano terreno, nel primo piano
era situata la cucina  e si svilup-
pava ai piani superiori con i gia-
cigli per la notte.
L’apertura del portone di entrata
era effettuata dai piani superiori
con un sistema di funi e tiranti di

legno e da qui, ai colpi battuti,
dall’interno risuonava la frase
“diamo il  TIRO”.
Il “brevetto“  del citofono è bolo-
gnese, perché si vede ancora in
molti palazzi medioevali, vedi in
Piazza della Mercanzia, di fianco
al Ristorante Il Pappagallo, lo
spioncino in alto, da cui coman-
davano il “TIRO”.
Non solo Bologna era la New
York del Medioevo ma aveva già

inventato la video sorveglianza
con automatismo. Oggi si chiama
FAAC o Aprimatic!

Gianluigi Albertazzi

L’antico spioncino posto sulla sommità
del porticato di corte Isolani.

Quartiere
Santo Stefano

Attività/iniziative inverno 2018

“Endless Garden” al Lavì!City
Sabato 20 gennaio alle 18.00, nello
Spazio Lavì, via Sant'Apollonia
19/a, Lavì!City presenta, la mostra
di Elena Giustozzi dal titolo "En-
dless Garden”, a cura di Lucia
Zappacosta.

15 nuove isole interrate
Al via la campagna di informa-
zione nel quartiere Santo Stefano
dove, dal prossimo 5 marzo, entre-
ranno in funzione 15 mini nuove
isole interrate (che si sommano
alle 4 già in funzione). Nelle altre
posizioni in cui non si sono potute
realizzare le mini isole interrate
per diversi motivi tecnici, ver-
ranno posizionati contenitori stra-
dali per la raccolta del rifiuto
organico e di vetro e lattine.

OTTO presso Guasto Village 
Mercoledì 20 dicembre alle ore
18.30 in via del Guasto, presso il
container galleria di Guasto Vil-
lage parte la terza edizione di
OTTO (1+7= ∞).

www.comune.bologna.it/quartieresantostefano


