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di Santo Stefano!www.assosantostefano.it



IL PROGETTO DEL RESTAURO

L’Associazione “per la tutela della piazza S. Stefano e dei dintorni”, denominata  ASSOSANTOSTEFANO, ha
cercato in questi anni di contrastare il degrado notturno della piazza collaborando attivamente con il  Comune

e con le autorità competenti per la tutela dei cittadini. 
Ha messo in campo risorse culturali che il territorio possedeva, facendone una
condivisione pubblica, organizzando e promuovendo eventi  sul sagrato della Ba-
silica di S.Stefano, nel tempo estivo giugno-luglio prima del tramonto. Chi pas-
sava per la piazza o chi era  seduto ai bar circostanti era invitato naturalmente
a godere dello scenario offerto dalla facciata della Basilica, animato da incontri
di musica, danza, canto, o poteva accomodarsi all’intorno per  partecipare a con-
certi,  a coreografie speciali di danza, a cori,  a balli popolari di  fine Ottocento,
trovando un tempo di sospensione dagli affanni quotidiani. Abbiamo ascoltato i
giovani musicisti del Conservatorio musicale “G. B. Martini”, il coro CAI, appas-
sionato e coinvolgente; abbiamo seguito con curiosità la danza di chi sa far par-
lare con l’espressione corporea anche  le pietre dell’antica Basilica, rosate al primo tramonto. Siamo stati  trascinati
dai balli ottocenteschi nella piazza, partecipandovi liberamente  accompagnati dai ballerini in rotatorie e piroette
mai provate. È sorta poi l’idea di  fare un Magazine on line, voce dell’Associazione,  che riportava e faceva conoscere
alcune particolarità nascoste nei dintorni della piazza, delle vie, degli stessi palazzi che la circondano e che si aprono
a ventaglio sul complesso monumentale di S. Stefano: una meraviglia inaspettata.
Il Magazine era una lancia contro il degrado delle scritte sui  muri, sulle antiche porte, sul portale della Chiesa,
contro lo sfregio dell’uso notturno improprio della piazza e di ogni spazio possibile per coprire e annullare la bellezza
che richiamava ad altro. Il Magazine on line fotografava quanto avveniva con scrupolo e dolore. Ora riprende la sua
pubblicazione con forza e continuità di intenti.
Assosantostefano afferma nel suo Statuto l’impegno per la tutela della piazza e dei dintorni contro il degrado ma
non solo; vogliamo proporre una visione più grande, una visione d’insieme che guardi l’umanità che percorre, sosta,
sfrutta, usufruisce la piazza e le piazze della città  non  solo con il cliché del disturbatore, chiassoso, irriverente e
assordato dal rumore che produce e che è prodotto  ma come l’umanità qual è, quale siamo e pensare come fare

meglio per vedere quei valori basilari dell’incontro, del ricono-
scimento dei luoghi in cui ci si trova, chiedendo e favorendo la
collaborazione di chi esercita la ristorazione, in posti così spe-
ciali per mantenere vivo l’interesse, non scontato, della scelta
del rispetto, utile a tutti, a  chi dà accoglienza, locazione, ri-
poso, per riscoprire la bellezza delle cose attorno e per riacqui-
stare il senso di sé e degli altri. 
Certi luoghi, come questo dell’antica piazza Santo Stefano,
sono  luoghi privilegiati, luoghi di passaggio e  dell’incontro,
della parola e del silenzio. Così ci parla e ci invita  la Basilica
omonima e i francescani che la abitano e la custodiscono. 
Assosantostefano ha ritenuto necessario  rivolgersi a quella
Porta lignea della Basilica da cui passano tutti, spesso senza
la considerazione precisa che si  entra in un luogo santo, la
Santa Gerusalemme di Bologna perché tra le sue Sette Chiese
vi è la riproduzione del Santo Sepolcro. Quella Porta, ormai in

stato di incuria e di degrado, abbiamo deciso di ripulirla e riportarla all’antico aspetto, perché chi vi passerà, possa
ammirarne prima da fuori la sua fattezza e poi, passandovi,  provare una nuova sensazione. Anche la recinzione,
lunga 63mt, che avvolge il lato ovest del complesso di S. Stefano è praticamente inabissata e ricoperta dalla  ruggine
e usurata nelle parti più nascoste verso via Santa. Bisogna riportarla alla sua dignitosa funzione protettiva e recu-
perarla nelle parti più danneggiate dal tempo e da usi impropri della stessa recinzione. Questo è, oggi, il Progetto
di Assosantostefano che si rivolge a chiunque abbia  a cuore questo luogo in Bologna e a chi pur lontano apprezzi
i monumenti così antichi e fragili, lasciati alle nostre cure non sempre attente e spesso contrarie a quanto dovremmo
fare. Siamo coinvolti tutti, quelli che amano l’arte e chi non la capisce…..ma c’è poi qualcuno che davvero non prova
nulla a contemplare una simile meraviglia?                                                                                    M. Letizia Massani

in collaborazione concon il sostegno di

CHIESA DI BOLOGNA

Si può contribuire al restauro del portone e della cancellata della Basilica facendo un bonifico bancario intestato a: 
Associazione S. Stefano, via S.Stefano,15 - 40125 Bologna - iban: IT38V0611502401000000002497- Causale: Restauro Portale Basilica e cancellata

Oppure on line collegandosi al sito: www.innamoratidellacultura.it/projects/sostieni-il-restauro-di-santo-stefano-a-bologna/


