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1 - Opificio di via della Grada -  via della Grada, 12 
29 marzo del 1681 venne concessa a Giovan Battista Mengarelli la possibilità 
di costruire sul canale di Reno un edificio da destinare ad uso di pellicaneria 
(conceria) con la prescrizione di contrassegnare le pelli in modo che fosse 
sempre riconoscibile la lavorazione bolognese delle stesse. Nel corso 
del XVIII secolo l'edificio diventò di proprietà del Cardinale Pompeo 
Aldrovandi, che lo acquistò appianando i debiti dell'erede Mangarelli. Oltre 
alla lavorazione delle pelli si hanno notizie di una ruota capace di produrre 
forza motrice e di alimentare un orto nella proprietà Aldrovandi posta a sud, 
in posizione dominante, quindi incapace di ricevere acqua naturalmente. 
 
1 – Indizi: Statua della lavandaia/ Giovan Battista Mengarelli/Grada 
Oggetto: edificio ad uso di pellicaneria (conceria) 
 

 

 
2 - Chiesa di Santa Maria della pietà e di San Rocco – dettaglio del 
campanile - Via Calari, 4 
Costruita nel 1509 dalla Compagnia di S. Rocco per custodire un’immagine 
detta “S. Maria della Pietà”, appesa su una posterla delle mura chiusa nel 
1445. Fu ampliata tra il 1598 ed il 1602, su progetto di P. Fiorini e F. 
Ambrosini. Nel 1614 fu costruito l’oratorio, decorato con le Storie di S. Rocco 
dal Guercino, G. Gessi, G. Cavedoni. Con la soppressione della Compagnia la 
chiesa fu utilizzata come camera mortuaria e magazzino. Bombardata nel 
1944, è stata di recente restaurata e riaperta. 
 
2 – Indizi: Chiesa/Pietà di Maria e San Rocco/Calari 
oggetto: il campanile 
 

 

 
3 - Basilica di San Francesco – dettaglio della facciata – Piazza San 
Francesco 
La basilica di San Francesco è una chiesa bolognese del XIII secolo dedicata 
a san Francesco d'Assisi di proprietà dell'Ordine dei frati minori conventuali. 
Nel novembre del 1935 papa Pio XI l'ha elevata alla dignità di basilica 
minore

[1]
. 

 
3 – Indizi: Il Santo che parlava agli animali/Piazza/Basilica 
oggetto: il rosone 
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4 - Serraglio di via Barberia – dettaglio della targa commemorativa  
Incrocio con via De’ Gombrutti, pareri discordi sulle date anche in questo 
caso: si vuole l'inizio nel 1176 ed il completamento nel 1192 (1208 per 
alcuni), ma il Menarini accenna alla data del 1070, ciò che appare poco 
probabile, poiché in quell'anno esisteva ancora la prima recinzione, ma 
penso che si tratti di un errore di stampa (1170 anziché 1176).Questa cinta 
non fu distrutta da eventi bellici, ma gradatamente inglobata in successive 
costruzioni e parzialmente smantellata per ricavarne materiali. 
 
4 – Indizi: Serraglio/Barberia/Mura 
oggetto: Targa Commemorativa 

 

 

 
5 - Oratorio dello Spirito Santo – dettaglio del medaglione centrale - Via Val 
d'Aposa 6 
Costruito fra il 1481 e il 1497 dai monaci celestini, si segnala per la bellissima 
facciata rivestita e decorata in cotto. 
Gli ornati e i cinque medaglioni con Santi sono attribuiti allo Sperandio di 
Mantova. 
L'aspetto attuale risale all'intervento di restauro che è stato effettuato nel 
1892-1893 da Alfonso Rubbiani, il quale volle riportare l'edificio alle 
condizioni originarie inserendo elementi caratteristici dell'epoca in cui fu 
costruito. 
 
5 – Indizi: Oratorio/Val D’Aposa/Spirito Santo 
oggetto: Medaglione Centrale 

 

 

 
6 -  Croce di Tutti i Santi 
Dall'XI secolo nota anche come Croce di Porta Procula o di San Martino, 
posta a sud-ovest, corrispondente all'antico teatro romano, all'incrocio tra le 
attuali vie Barberia e Collegio di Spagna. 
 
6 – Indizi: Incrocio/Collegio di Spagna/Barberia 
Oggetto: Croce di Tutti i Santi 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
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7 – Portico di San Luca – dettaglio del Terzo Mistero 
 
7 – Indizi: Misteri/Portico di San Luca/Affreschi 
Oggetto:  Terzo Mistero 

 

 
8 - Ex monastero di San Procolo – dettaglio dello stemma in facciata - Via 
Massimo D'Azeglio, 52 
Il complesso conventuale, che trae origine da un antico luogo di culto 
dedicato a San Procolo, presso cui si era insediata nel secolo XI una comunità 
monastica di benedettini. Il convento viene rinnovato e ampliato a partire 
dal 1550 circa, raggiungendo nel corso del XVI e XVII secolo l’attuale 
configurazione. Il monastero, oltre ad essere centro di riferimento per la 
cultura Bolognese, divenne anche un importante centro economico per la 
città. trasformato in caserma per le truppe urbane dopo la soppressione 
napoleonica del 1796, veniva riconvertito in Ospedale degli Esposti fino 
all’anno 1860, quindi in sede dell’Asilo di Maternità e successivamente 
dell’Ospedale della Maternità.  
 
8 – Indizi: Monastero/San Procolo/Maternità 
Oggetto:  stemma in facciata 
 

 

 
9 -  Iscrizione rifugio antiaereo – Via Garibaldi 4 
 In tutta la città e nella prima periferia erano presenti in gran numero diverse 
tipologie di scritte che segnalavano in maniera evidente (nella maggioranza 
dei casi il fondo era nero con l’iscrizione bianca, ma vi era anche il celeste 
per indicare l’acqua) le strade da percorrere per arrivare ai rifugi, dove si 
trovavano gli attacchi per gli idranti (I), i pozzi, le cisterne o vasche (C). Erano 
mostrate anche e soprattutto le uscite di sicurezza (U.S.) sia all’esterno dei 
palazzi (o in alcuni cortili) oppure riportate anche all’interno dei vari ricoveri. 
Le V di “ventilazione” invece servivano come segnalazione in caso di crollo 
parziale dell’edificio: indicavano i punti primari da sgomberare in maniera 
rapida dalle macerie che avrebbero potuto occludere le prese d’aria del 
rifugio sottostante. 
 
9 – Indizi: Garibaldi/Rifugio/Segnale 
Oggetto:  Segnale di Rifugio 
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10 - Sede bolognese della Banca d’Italia – dettaglio di Icaro – Piazza Cavour 
Su progetto dell'arch. napoletano Antonio Cipolla inizia la costruzione della 
sede bolognese della Banca d'Italia in piazza Cavour, che sarà terminata 
entro il 1865. L'edificio ha una facciata neorinascimentale, sormontata da un 
timpano con decorazioni vegetali. Gli interni e il portico sono decorati da 
Gaetano Lodi (1830-1886). Ogni volta del portico rappresenta un fatto 
storico: episodi della storia antica e recente, esplorazioni e scoperte 
geografiche, città e loro stemmi. 
 
10 – Indizi: Banca/Italia/Cavour 
Oggetto:  Icaro 
 

 

 
11 - Basilica di San Petronio – dettaglio di Adamo ed Eva 
La "Porta Magna" è il portale centrale della basilica di San 
Petronio a Bologna. Realizzata a partire dal 1425, è decorate da statue e 
rilievi che sono considerati il capolavoro dello scultore senese Jacopo della 
Quercia. Su questi lavori formò il proprio stile magniloquente Michelangelo 
Buonarroti, che ebbe modo di studiarli e ammirarli. 
 
11 – Indizi: Jacopo della Quercia/San Petronio/ Porta Magna 
Oggetto:  Adamo ed Eva 
 

 

 

12 – Cattedrale di San Pietro 
 
12 – Indizi: Duomo/Cattedrale/Pietro 
Oggetto:  Campanile 
 

 

 
13 - Chiesa di San Donato – dettaglio della decorazione - via 
Zamboni, 10 
Edificata nel 1454 è stata modificata nel 1751, quando Francesco 
Orlandi dipinse con ornati architettonici l'intera facciata. 
 
13 – Indizi: Chiesa/San Donato/ Francesco Orlandi 
Oggetto: Iscrizione sulla Porta Centrale 
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14 - Chiesa di San Giacomo – dettaglio del leone stiloforo Piazza 
Rossini 
San Giacomo Maggiore è una basilica della città di Bologna. Fu 
fondata nel 1267 come chiesa dell'ordine degli Agostiniani. Al suo 
interno si trova la cappella Bentivoglio, splendida architettura di metà 
Quattrocento, ricca di opere d'arte rinascimentale. 
 
14 – Indizi: San Giacomo Maggiore/Sculture/Agostiniani 
Oggetto: leone stiloforo 
 

 

 
15 - Teatro dell’Arena di Sole – dettaglio delle statue in cima 
L'Arena del Sole infatti nacque come teatro all'aperto, inaugurato il 5 
luglio 1810, sull'area del convento delle monache domenicane di S. 
Maria Maddalena, soppresso in epoca napoleonica. Del vecchio 
convento resta il chiostro interno, adibito a spettacoli nel periodo 
estivo. 
 
15 – Indizi: Arena del Sole/Indipendenza/Esterno 
Oggetto: statue in cima 
 

 

 
16 - Chiesa San Martino – Via Oberdan 25 
La chiesa di San Martino all'Aposa, esistente dal 1217, prende il nome 
dal torrente che le scorreva davanti e che, durante i lavori 
quattrocenteschi, fu coperto dall'aggiunta di una nuova campata. Dal 
Cinquecento successivi interventi hanno conferito alla chiesa l'aspetto 
attuale. All'interno vi sono frammenti di affreschi di Vitale da Bologna 
e Paolo Uccello e opere di molti importanti artisti. La cappella della 
Madonna del Carmine fu realizzata da Alfonso Torreggiani nel 1753. 
 
 
16 – Indizi: San Martino/Colonna/Oberdan 
Oggetto: statua su Colonna  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/1267
http://it.wikipedia.org/wiki/Agostiniani
http://it.wikipedia.org/wiki/1810
http://it.wikipedia.org/wiki/Convento
http://it.wikipedia.org/wiki/Monache_domenicane
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
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17 - Palazzo Aldrovandi – Via Galliera 8 dettaglio della facciata 
Le proprietà in via Galliera della famiglia senatoria degli Aldrovandi si 
accrebbero nei secoli XVII e il XVIII grazie al cardinale Pompeo 
Aldrovandi che promosse la costruzione di una nuova residenza. 
Iniziata nel 1725 dall'architetto Francesco Maria Angelici la fabbrica fu 
compiuta nel 1752 da Alfonso Torreggiani che realizzò anche la 
facciata tardo-barocca con aperture dal fantasioso ornato. All'interno 
i "fasti" della famiglia furono affrescati nel 1755 da Vittorio Bigari e 
Stefano Orlandi. 
 
17 – Indizi: Aldrovandi/Palazzo/Galliera 
Oggetto: Facciata 
 

 

 
18 - Oratorio di San Colombano – dettaglio della facciata -  via Parigi 
La chiesa di San Colombano (o monastero di San Colombano) è un 
antichissimo complesso monastico situato nella città diBologna, in via 
Parigi. Dedicato al santo missionario irlandese Colombano, venne 
fondato dai monaci di Bobbio. La chiesa, oggi sconsacrata, ospita la 
collezione Tagliavini, preziosa raccolta di strumenti musicali antichi. 
 
18 – Indizi: San Colombano/Parigi/Oratorio 
Oggetto: Facciata  
 

 

 
19 - Palazzo del Gas – dettaglio del frontone su via Marconi 
Viene costruito il Palazzo del Gas, opera di Alberto Legnani e Luciano 
Petrucci, in sostituzione dell'antica “punta del Morando”. Era questo 
il nome tradizionale del casamento a punta al culmine di borgo Casse, 
ricordato in documenti del XIII secolo. Demolito nel 1933, ha lasciato 
il posto a una piazzetta, intitolata nel 1935 ai Caduti fascisti e 
all'edificio che fa da caposaldo della nuova via Roma, dotato di una 
forte identità e ricco di suggestioni moderniste. Si nota in particolare 
l'ultimo piano arretrato, con un bar collegato direttamente a terra 
tramite ascensore e un grande terrazzo da cui è possibile godere il 
panorama della città. Sopra l'alto portico del palazzo corre continuo 
un fregio plastico a bassorilievo in marmiglio (impasto di marmo e 
cemento), opera dello scultore Giorgio Giordani (1905-1940). E' 
dedicata al ciclo del gas, alla sua produzione dal carbone, alla 
trasformazione nell'Officina e all'uso pubblico e privato. 
 
19 – Indizi: Palazzo/Marconi/Gas  - Oggetto Frontone 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Colombano
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20 - Palazzo della Mercanzia – dettaglio di un capitello 
Il Palazzo della Mercanzia presenta nel complesso un eclettismo 
stilistico caratterizzato dalla compresenza di stilemi romanico-
lombardi, riscontrabili nella serie di archetti pensili che sottendono gli 
stemmi delle Compagnie delle Arti, gotici, di cui è esempio il balcone 
con baldacchino, e classico-naturalistici, come nei capitelli decorati 
con elementi floreali. Questa eterogeneità stilistica è probabilmente 
dovuta al contributo di artisti provenienti da scuole diverse a cui fu 
affidata la realizzazione delle decorazioni e delle sculture. Partendo 
dal basso, la facciata principale dell'edificio presenta una loggia 
sostenuta da pilastri che reggono delle volte a sesto acuto. 
 
20 – Indizi: Palazzo/Mercanzia/Piazza 
Oggetto: Capitello 
 

 

 
21 - Porta Galliera – dettaglio dello stemma papale 
In realtà ebbe fin dalle origini l’importante funzione di raccordare vie 
di terra e d’acqua verso la pianura e verso Ferrara. Edificata nel XIII 
secolo con un cassero, fu restaurata più volte nei due secoli successivi 
e nel 1598 in occasione della visita di papa Clemente VIII. 
 
21 – Indizi: Porta/Clemente VIII/Galliera 
Oggetto: Stemma papale 
 

 

 
22 - Fontana di Diego Sarti – dettaglio della sirena 
Giardino della Montagnola è una delle più antiche e centrali aree 
verdi della città di Bologna, aperto per la prima volta nel XVII secolo. È 
situato a nord del centro storico della città, adiacente alle mura 
dell'ultima cerchia e sorge sui ruderi del palazzo costruito da 
Bertrando del Poggetto per ospitare il papa e la sua corte, 
successivamente distrutto a furor di popolo. 
 
22 – Indizi: Montagnola/Fonatana/Diego Sarti 
Oggetto: dettaglio della Sirena 
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23 -  Casa Editrice Zanichelli – dettaglio di una delle statue 
È un edificio di stile fascista monumentale, piacentiniano,  
caratterizzato da pesanti colonne di marmo. Fu progettato, 
appositamente per la Zanichelli dall’architetto Luigi Veronesi nel 1935 
e costruito nel 1936. 
 
23 – Indizi: Editore/Zanichelli/Irnerio 
Oggetto: Statua 
 

 

 
24 – Parco del Piombo 
 
24 – Indizi: Parco/piombo/Quartiere Santo Stefano 
Oggetto: Panoramica del parchetto 

 

 
25 - Pinacoteca di Bologna – targa con i fratelli Carracci - Via delle 
Belle Arti, 56 
La Pinacoteca Nazionale ha sede nell'ex noviziato gesuita di 
Sant'Ignazio nel quartiere universitario della città di Bologna. 
L'origine delle sue collezioni, essenzialmente frutto delle soppressioni 
e delle spoliazioni di chiese e conventi durante il periodo napoleonico, 
è però più antica, risalente ai primi decenni del XVIII secolo. 
 
25 – Indizi: Pinacoteca/Belle Arti/Fratelli Carracci 
Oggetto: Targa 
 

 

 
26 - Torresotto di via San Vitale – dettaglio della cima 
Il torresotto, o serraglio, di San Vitale, appartiene alla seconda cerchia 
di mura, detta appunto cerchia dei Torresotti o, impropriamente, del 
Mille. Si trova all' incrocio tra via San Vitale e piazza Aldrovandi, che è 
costruita sull' area dove in antichità correva il fossato. 
 
26 – Indizi: Torresotto/San Vitale/Cerchia dei Mille 
Oggetto: Cima del Torresotto 
 

http://www.bolognaracconta.com/mura_cerchia_torresotti.php


 
 

 
Bologna più che una città … è una famiglia! 

 

 

Via San Petronio Vecchio, 15 – 40125 Bologna 
Telefono: +39 051 226934    Mail:info@succedesoloabologna.it 

www.succedesoloabologna.it - C.F. 91331650373 

 

 
27 - Portico della Gabella – dettaglio dell’orologio del Banco di Roma 
– via ugo bassi 1 
Il palazzo della Dogana, ora sede del Banco di Roma, fu costruito tra il 
1573 e il 1575 su progetto di Domenico Tibaldi. Il portico fu rifatto nel 
1815 dall'architetto Angelo Venturoli, così da uniformarlo al vicino e 
formare un unico portico, detto della Gabella. Annessi alla Dogana vi 
erano grandi magazzini per il deposito del fieno con grandi bilancioni 
(o stadere) per la pesatura del foraggio. 
 
27 – Indizi: Portico/Gabella/Ugo Bassi 
Oggetto: Orologio 
 

 

 
28 - Chiesa dei SS. Vitale e Agricola in arena – facciata - Via San 

Vitale, 50 
Nel 1806 la parrocchia fu soppressa, salvo poi essere ricostituita il 24 
aprile 1824. Tra il 1872 e l'anno successivo la chiesa fu oggetto di 
pesanti restauri che le diedero la facciata odierna. Nel 1890 fu 
riscoperta la cripta paleocristiana e due anni dopo venne riaperta al 
pubblico dopo attenti lavori di restauro. 
 
28 – Indizi: Chiesa/ SS. Vitale e Agricola in Arena /San Vitale 
Oggetto: Facciata 
 

 

 
29 - Chiesa di Santa Maria dei Servi – dettaglio di un capitello 
La facciata, dal semplice paramento in muratura laterizia, presenta un 
oculo circolare per un rosone mai realizzato; l'arioso quadriportico 
antistante, sostenuto da eleganti colonne marmoree e nel quale 
lavorò anche il giovane pittore forlivese Filippo Pasquali, risulta il 
completamento (secoli XV-XIX), di un portico adiacente alla chiesa 
iniziato da Antonio di Vincenzo verso il 1393, e venne terminato nel 
1846 dal Marchesini. Le lunette del portico lungo il fianco della chiesa 
furono affrescate da con Storie della vita di san Filippo Benizzi (secolo 
XVI), oggi molto sbiadite. 
 
29 – Indizi: Quadriportico/Santa Maria dei Servi/Strada Maggiore 
Oggetto: Capitello 
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30 - Stemma della famiglia Pepoli – dettaglio in via De’ Pepoli 
La presenza della famiglia a Bologna pare essere documentata a 
partire dall'ultimo decennio dell'XI secolo, anche se attestazioni certe 
si hanno da atti notarili del XIII secolo. Tali documenti, quali il 
testamento di Zerra di Romeo Pepoli redatto da Rolandino de' 
Passaggeri l'8 ottobre 1251, dimostrano già in quell'epoca la presenza 
della famiglia nella zona di via Castiglione.[2] Sin dalle origini i Pepoli 
avevano esercitato l’arte del cambio (ovvero cambiatori e prestatori 
di denaro), diventando fra i più ricchi banchieri del tempo. Per questo 
avevano assunto come stemma la scacchiera utilizzata allora per 
conteggiare il rapporto fra monete diverse.[2] Dopo anni di attività 
finanziaria privata, la famiglia assunse un rilievo di primo piano nella 
scena politica cittadina per iniziativa di Romeo Pepoli. 
 
30 – Indizi: Famiglia/Pepoli/Palazzo  
Oggetto: Stemma della famiglia 
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