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Bologna 
(02:23) Benvenuti a questo nostro incontro, alle Quattro Chiacchiere in cui vi parlerò 

di Bologna. Bologna è una delle città che ho visitato durante il mio piccolo viaggio in 

Italia a maggio quindi ho avuto la possibilità di conoscere un po' da vicino questa città. 

Sono già stata a Bologna in passato ma non mi sono mai soffermata più di tanto. 

Anche questa volta purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere molte cose ma le 

cose più curiose, quelle più interessanti le ho viste, quindi qualche cosa vi dico.  

(03:11) Intanto guarderò ogni tanto qui sotto perché ho anche i miei appunti 

ovviamente, mi sono preparata, non voglio dirvi delle stupidaggini quindi ho fatto uno 

schema di quello che vi voglio dire. 

(03:26) Prima di tutto dovete sapere che Bologna è una città antichissima. È una città 

che si ricorda i tempi degli antichi Romani, si ricorda anche i tempi prima degli antichi 

Romani, degli Etruschi e forse anche qualcosa di precedente, quindi è una città che ha 

origini antichissime. E questo si vede un po' nella sua storia, negli edifici. Se andate un 

po' a scavare le informazioni storiche di come si è evoluta la città, qual è stata la sua 

storia, se vi interessano queste cose ovviamente, allora è molto interessante. Io oggi 

non vi parlerò di storia perché la storia di Bologna è molto lunga come già vi ho detto 

però vi voglio dire quelle cose che tutti secondo me dovrebbero conoscere, sono cose 

da sapere se vi interessa l'Italia, se vi interessa conoscere questi fatti principali 

dell'Italia.  

(04:32) Dovete sapere che Bologna è conosciuta anche sotto altri nomi, per esempio 

come la Dotta, la Grassa e la Rossa. Conoscete questi nomi? Li avete mai sentiti? 

Questi sono dei soprannomi che ovviamente hanno un motivo. Ognuno di loro ha un 

perché. 

(04:56) Per esempio Bologna è chiamata la Dotta perché è sede della più antica 

università in Europa – l'Università di Bologna che è conosciuta anche come Alma 

Mater Studiorum. È l'università più antica nella parte occidentale, quindi non solo in 

Europa ma in tutto il mondo occidentale. E questa è forse una cosa che si sa, in 

generale mi ricordo che anche alla scuola polacca c'era questa informazione che a 

Bologna c'era questa università, però magari non lo sapevate quindi ve lo dico… E per 

questo Bologna è chiamata la Dotta. Anche oggi Bologna è una città studentesca, lo 

possiamo dire con certezza. Ci sono moltissimi studenti che frequentano l'università e 

si vede anche in città, per le vie, ci sono molti giovani, molti studenti che frequentano i 

locali del posto e effettivamente gli studenti sono ancora molto presenti nonostante 

sia passato tanto tempo da questa origine. 

(06:11) Il secondo nome, la Grassa, è legato alla tradizione gastronomica di questa 

città. Non so se lo sapete, ma molti dei prodotti tipici italiani in realtà sono bolognesi. 

Prima di tutto il ragù bolognese, che sarebbe questo sugo con la carne, che si usa per 
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gli spaghetti, per le lasagne, per molti piatti di pasta. Ma anche molti tipi di pasta, 

come per esempio le lasagne, le tagliatelle, i tortellini sono di Bologna. Ma anche per 

esempio la mortadella degli affettati. Sono tutti prodotti locali che ovviamente qui 

sono molto più buoni, infatti girando per Bologna potete vedere molti negozi in cui si 

può comprare pasta artigianale. Quindi se vi piacciono queste cose e se avete la 

possibilità, per esempio se avete affittato un appartamento con la cucina, allora 

compratevi questi tortellini o questa pasta fresca fatta a mano e assaggiatela magari 

con del ragù fresco perché è sicuramente una cosa da provare.   

(07:27) Questi sono ovviamente solo alcuni dei prodotti tipici perché ce ne sono 

tantissimi altri. E come ho detto per questo Bologna è considerata la capitale 

gastronomica dell'Italia perché comunque è molto ricca sotto questo punto di vista.  

(07:47) E il terzo soprannome è “la Rossa”, dal colore rosso dei mattoni con cui è stata 

costruita. Infatti se vedete il panorama della città dall'alto noterete che il colore 

prevalente è proprio il rosso. Per questo viene chiamata in questo modo. 

(08:09) Dei posti interessanti che sicuramente non potete non vedere, non visitare 

sono prima di tutto le due torri pendenti di Bologna. Sicuramente avete sentito parlare 

della Torre pendente di Pisa. Beh, non è l'unica torre pendente in Italia, ce ne sono 

tante altre ma a Bologna quelle più conosciute sono la Torre degli Asinelli e la Torre 

Garisenda. Sono due torri che si vedono benissimo anche da lontano, anche dal parco 

vicino alla stazione c'è questa bella vista sulle torri e dovete sapere che la Torre degli 

Asinelli è alta quasi 100 metri e ha circa 500 scalini ed è visitabile, quindi potete salire 

sulla torre e vedere il panorama della città. È una bella cosa da fare se avete 

abbastanza fiato per farlo perché non c'è l'ascensore. Bisogna salire a piedi. Io volevo 

farlo però purtroppo avevamo degli zaini pesantissimi e quindi alla fine abbiamo 

rinunciato e lo faremo la prossima volta che saremo a Bologna, magari senza zaini, 

quindi sarà più facile. 

(09:27) La Torre degli Asinelli, se avete seguito le mie storie qualche tempo fa allora 

già lo sapete che è molto importante anche per il mondo scientifico. Io infatti la Torre 

degli Asinelli l'ho conosciuta al liceo durante le lezioni di fisica quando abbiamo 

parlato di un fisico italiano, che si chiamava Guglielmini. Lui era importante e collegato 

con la Torre degli Asinelli perché grazie alla torre è riuscito a dimostrare una teoria 

(che ovviamente è vera). Qui parliamo del moto di rotazione terrestre, quindi che la 

Terra gira. Lui infatti ha fatto questo esperimento che consisteva nel far cadere delle 

palle di piombo dalla torre, dall'alto, e poi doveva misurare lo spostamento, la 

deviazione di questa caduta. Se vi interessano queste curiosità scientifiche andate ad 

approfondire e vedere un po' meglio qualche informazione in più di questo 

esperimento perché è molto interessante. All'inizio so che c'erano dei problemi perché 

le finestre della torre hanno creato dei problemi. Passava il vento che spostava questa 

palla e non veniva bene questo esperimento, però alla fine ci è riuscito e ha scritto 

anche una cosa in cui ne parla. 
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(11:05) La seconda cosa che dovete sapere di Bologna è il telefono senza fili che non è 

un telefono ovviamente ma una struttura architettonica che è quasi un mistero, un 

miracolo, difficile da definire. C'è questa cosa, questo Voltone del Palazzo del Podestà 

ed è una cosa molto curiosa. Praticamente è una costruzione fatta di due archi che si 

incrociano e se voi andate in un angolo di questo piccolo spazio, parlate a bassa voce 

in questo angolo, dalla parte opposta un'altra persona riuscirà a sentire benissimo 

quello che state dicendo quindi la voce e i suoni in generale vengono trasportati 

dall'altra parte di questo arco, di questa volta. Questo anche è una cosa molto curiosa. 

Ci sono molte leggende, per esempio che questo era l'unico modo di comunicare per 

degli amanti. Gli amanti, quindi persone che non potevano farsi vedere in giro insieme, 

non potevano parlare in pubblico e in questo modo, lontani, potevano in qualche 

modo comunicare tra loro. Poi ce ne sono anche altre ovviamente, ma questa mi 

sembra quella più romantica, allora va bene così, lasciamo questa. 

(12:44) Terza cosa caratteristica di Bologna: sono i portici, queste arcate grandissime 

soprattutto nel centro della città. Infatti se passeggiate per il centro potete 

tranquillamente farlo anche se piove o anche se c'è il sole perché grazie a questi 

portici siete coperti, siete al riparo. Quindi potete tranquillamente camminare senza 

bagnarvi e senza scottarvi. Questa è una cosa caratteristica. Ci sono tantissimi 

chilometri di portici. Mi sembra che questi portici facciano anche parte del patrimonio 

UNESCO quindi è una cosa importante. È sicuramente anche una delle cose per cui 

Bologna è conosciuta perché nelle altre città italiane ci sono questi portici, ma non 

così belli, non così tanti e quindi è una cosa tipica di Bologna. 


