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Tutte le torri di Bologna, esistenti
o scomparse, in una guida ricca
di aneddoti e curiosità.
Dalla quarta di copertina
Maestose e secolari, nascoste in altri edifici o perdute per sempre,
le torri di Bologna sprigionano ancora tutto il loro fascino, mute testimoni delle lotte che
infiammarono il Basso Medioevo italiano. Erette tra l’XI e il XIII secolo, ognuna di esse è legata
indissolubilmente alla storia di Bologna, fatta di intrighi e di lotte di potere tra fazioni guelfe e
ghibelline, e a quella dei suoi committenti, con un insospettabile fardello di leggende sanguinose e
amori tragici. Un patrimonio architettonico che ha reso Bologna una città unica al mondo e che
merita di essere riscoperto e preservato.
La guida è corredata da un ricco apparato di immagini a colori e di informazioni pratiche sulle torri
aperte al pubblico.
Contenuti della Guida
La guida propone le schede delle 22 torri medievali di Bologna ancora visibili, delle due torricampanili e dei quattro torresotti superstiti (28 schede in totale). Sono inoltre descritte brevemente
altre 66 tra torri scomparse, per le quali si hanno fonti attestate sulla loro esistenza o ne sono visibili
i resti.
Delle principali torri sono riportati: nome/i; indirizzo (attuale e antico); anno di costruzione; altezza;
dimensioni della base; spessore dei muri; notizie storiche sulla/e famiglia/e proprietaria/e;
personaggi; eventi; curiosità; leggende; indicazioni per la visita.
In premessa, l’origine delle torri medievali bolognesi, la loro funzione nel corso dei secoli, quante
furono e quando vennero costruite, come si costruivano, quanto costavano e infine la loro tipologia:
torri, case torri, torresotti, campanili.
Ogni torre è ritratta in foto dell’autore (55 immagini in totale), nella sua interezza e in alcuni dettagli,
riprese dal piano stradale, come la può vedere un turista.
Elenco delle torri esistenti presenti nella Guida
TORRI: Accursi, Agresti, Alberici, Asinelli, Azzoguidi, Bertolotti, Carrari, Catalani, Conoscenti, Dalle
Perle, Galluzzi, Garisenda, Ghisilieri, Guidozagni, Lambertini, Lapi, Oseletti, Prendiparte, Ramponi,
Scappi, Toschi, Uguzzoni.
CAMPANILI: Arengo, San Pietro.
TORRESOTTI: Castiglione, Porta nova, Porta Govese (Piella), San Vitale.
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