I 7 SEGRETI DI BOLOGNA
1. IL DITO DEL NETTUNO
Dove: Piazza Maggiore
Cosa: osservando la statua del Nettuno,
realizzata da Giambologna, sarà possibile
osservare l'effetto ottico per cui il dito della
statua somiglierà ad un fallo in erezione.

2. IL TELEFONO SENZA FILI
Dove: Palazzo del Podestà in Piazza Maggiore
Cosa: posizionandosi ai lati opposti della volta
(in diagonale), con il volto rivolto verso le
colonne, riuscirete ad ascoltare perfettamente
le parole di chi è al lato opposto. Il telefono
senza fili fu ideato per permettere ai parroci di
confessare le persone affette da lebbra.

3. CANABIS PROTECTIO
Dove: via Indipendenza, incrocio con via Rizzoli
Cosa: sollevando lo sguardo in alto noterete la
scritta "Canabis Protectio", un richiamo che
alcuni riconducono agli effetti curativi della
canapa, ma in realtà fa riferimento al florido
commercio della canapa, che portando ricchezze
alla città, portava anche protezione.
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I 7 SEGRETI DI BOLOGNA
4. IL VASO ROTTO SULLA TORRE
DEGLI ASINELLI
Dove: Torre degli Asinelli, Piazza di Porta Ravegnana
Cosa: la leggenda narra che sulla famosa Torre degli
Asinelli si trovi un vaso rotto, simbolo delle capacità
della città di Bologna di risolvere i problemi.
Curiosità: gli studenti universitari, per scaramanzia, non
salgono sulla Torre perchè si dice che chi sale non si
laurea.

5. LE 3 FRECCE DI CORTE ISOLANI
Dove: Strada Maggiore, 26
Cosa: concentrando lo sguardo verso il soffitto di legno
posto all'ingresso di Corte Isolani, potrete osservare 3
frecce conficcate nel legno. La leggenda narra che tre
briganti, nel tentativo di uccidere un uomo, furono
distratti dalla visione di una fanciulla nuda affacciatasi alla
finestra. La distrazione spinse le frecce nella direzione
sbagliata. Tali frecce si conficcarono nel soffitto di legno.

6. LA SCRITTA "PANUM RESIS"
Dove: via Zamboni, 33, presso Palazzo Poggi
Cosa: in una delle aule dell'antica Università di
Bologna, su una cattedra è incisa la scritta "Panum
Resis" che sta ad indicare che la conoscenza è alla base
di tutte le decisioni.
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I 7 SEGRETI DI BOLOGNA
7. LA PICCOLA VENEZIA
Dove: via Piella, dopo il civico 16
Cosa: la "Piccola Venezia" perchè aprendo la piccola
finestra di via Piella potrete osservare uno dei tanti canali
che attraversano Bologna e la cui visione richiama quella
della città marinara.

I 7 SEGRETI DI BOLOGNA
E UNA CURIOSITÀ
I 666 ARCHI DEL PORTICO DI SAN LUCA

Dove: Portico di San Luca
Cosa: con i suoi 3.796 metri il portico di San Luca è il più lungo del mondo. Esso è
costituito da 666 arcate, un numero che starebbe ad indicare la figura biblica del
serpente-demonio, la cui testa sarebbe calpestata dalla Madonna, rappresentata in
questo caso dal Santuario della Madonna di San Luca posto in cima al Colle della
Guardia, alla fine del Portico.
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