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Rocchetta Della Torre Degli Asinelli
Crocevia fra Nord e Sud, Bologna non ha nulla da invidiare alle città d’arte più importanti del nostro Paese. Chi la visita impara presto che di cose da scoprire ce ne sono veramente tante, sebbene non si offrano immediatamente e in modo sfacciato allo sguardo. Bisogna avere un po’ di pazienza e di curiosità, rallentare il passo e tenere gli occhi ben aperti: allora Bologna abbandonerà la sua ritrosia e mostrerà
finalmente tutte le sue bellezze. Questa guida propone trenta percorsi da fare a piedi per conoscere la città con calma, girando in lungo e in largo uno dei centri storici più estesi e ben conservati d’Italia, facendo anche qualche incursione fuori dalla cerchia delle mura, per vedere quello che ci riserva la periferia o la bellissima campagna circostante, con le sue colline e i parchi. Tra le passeggiate: • sulle
tracce di re e imperatori • Bologna turrita: non solo Asinelli e Garisenda • Bologna la dotta: la zona universitaria • da Dante a Pasolini, una città intrisa di poesia • riscoprire le osterie storiche • tra storia e leggenda: alla scoperta dei sette segreti di Bologna • Bologna dei graffiti. Un percorso nella street art • Because the night: la città che non dorme Maria Grazia Peruginiternana di nascita e bolognese
di lungo corso, lavora da anni nell’editoria. Già caporedattrice di una casa editrice cittadina, traduce dall’inglese e dal russo. Con la Newton Compton ha pubblicato È facile vincere lo stress a Bologna se sai dove andare e Keep calm e passeggia per Bologna.
forme e colori del Medioevo a Bologna
materiali per un'immagine della città e del territorio : [mostra] Bologna, Chiesa di S. Giorgio in Poggiale, ottobre-novembre 1980 ; catalogo storico critico
Bologna, febbraio-marzo 1981
L'Archiginnasio
Alfonso Rubbiani, i veri e i falsi storici
documenti e studi sul palazzo di Bartolomeo Scala a Firenze
Un modo insolito per scoprire e assaporare Bologna. La guida è suddivisa in ore e tocca a voi decidere come e quando muovervi. Ventiquattro ore da organizzare a vostro piacimento scandite dal cibo, perché a Bologna la Grassa, il cibo è un modo di vivere. Cibo che a Bologna la Dotta è tradizione e cultura. Inventatevi un giorno con colazione, pranzo e cena condito da musei e portici. Un altro con brunch, osteria e krapfen caldi alle quattro di mattina oppure spizzicando qua e là, degustando vini in
enoteca mentre partite alla scoperta di giardini segreti e torri da conquistare. Qualunque sia la vostra scelta Bologna saprà soddisfare le vostre voglie. La guida contiene le ricette della cucina tradizionale bolognese, tutte da provare, per portare a casa non solo foto e ricordi ma i profumi e l’anima della città. La guida è corredata da mappe turistiche e fotografie.
Calendario d'oro annuario nobiliare diplomatico araldico
Pubblicata dal figlio Ferdinando e dedicata al Municipio di Bologna. III
Cose d’altri tempi
Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro nel suo tempo (1880-1915)
Emilia e Romagna
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la storia per immagini di una città che si trasforma : dal 1900 al 1920, la nuova urbanistica cittadina nelle fotografie di Arnaldo Romagnoli
Keep calm e passeggia per Bologna
Padre Martini
Cose notabili della Città di Bologna ossia Storia cronologica de'suoi stabili pubblici e privati per Gius. di Gio. Battista Guidicini
repertorio bibliografico e iconografico
Questo libro è una miscellanea di scritti prevalentemente incentrati sulla storia della città: a volte sono dei “pro memoria” di anniversari di avvenimenti e di personaggi, altre volte sono episodi che richiamano o prendono spunto da fatti accaduti ai nostri giorni. Dunque, un percorso a flash fra storia e cronaca, poche righe che corrispondono allo spazio prestabilito dal giornale che impone un numero ben preciso di “battute” e che costringe chi scrive ad esercizi acrobatici per sintetizzare, per eliminare fronzoli, per scegliere ed usare le parole indispensabili: un limite che - in tempi frettolosi come i nostri - può essere
una virtù ed un vantaggio per il lettore che in pochi minuti può esaurire la lettura.
ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati
bullettino della Biblioteca comunale di Bologna
La collezione d'arte Rolo banca
Bologna la Golosa
segni e figure architettoniche : colonne e statue di Piazza S. Domenico
Omaggio a Bologna

"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge infinite della Riviera, passando per le città d'arte; la varietà dell'Emilia-Romagna è la sua ricchezza, l'accoglienza che riscalda il cuore è la sua anima". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il
tuo viaggio. In questa guida: il Po e il suo delta; La Via Francigena; a tavola in Emilia-Romagna; viaggiare con i bambini.
La casa del cancelliere
Bologna ritrovata
Le vie d'Italia turismo nazionale, movimento dei forestieri, prodotto italiano
guida artistica
Duecento
Medieval Metropolises
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