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sintesi dei contenuti del libro
Il torrente Aposa attraversa la città di Bologna portando con sé anche i ricordi – difficili – legati
all’ultima guerra mondiale. I vari rifugi antiaerei dislocati in queste zone che servirono da riparo a
centinaia di persone durante le incursioni aeree alleate, le aree militari e le Officine Rizzoli sono solo
alcuni degli argomenti trattati in questo volume ampiamente illustrato che conduce il lettore in una
riscoperta di eventi e memorie finora appartenenti solo agli archivi storici.
Gli appassionati e i cultori di storia avranno modo di avvalersi, oltre agli studi dei due autori, anche di
moltissime immagini inedite che documentano quelle mirabili architetture del passato quasi sbiadite
dal tempo.
In occasione della scrittura di questo libro, la grande zona compresa tra i viali di circonvallazione e
San Michele in Bosco è stata ripercorsa e ispezionata a fondo, soprattutto nelle sezioni sotterranee,
per ricostruire nel dettaglio questa parte della storia della città ancora poco nota.
link editore libro
https://www.persianieditore.com/prodotto/aposa-segreto/

programma della visita
il percorso sarà il seguente:
- giardino SS. Annunziata già pertinenza delle Officine Rizzoli e già letto e alveo del Torrente Aposa
- via SS. Annunziata e condotto della Remonda
- via dell'Osservanza con esterno casa Pascoli
- via Codivilla, Giardino Scoto, tracce dell'Aposa e del suo ponte
- fonte Remonda
solo se si rientra nel tempo stabilito = rifugio antiaereo “Vittorio Putti”, la sirena “Ariel”

Massimo Brunelli è appassionato conoscitore, esploratore, ricercatore e fotografo della Bologna sotterranea. Ha al suo
attivo diverse partecipazioni editoriali ed esposizioni personali. Co-curatore della mostra e del catalogo “Memorie
sotterranee” sui rifugi antiaerei di Bologna. Collabora con le altre città del “Circuito Italia sotterranea” e del Gruppo Nibra,
del quale è uno dei fondatori. Ricopre la carica di vicepresidente e segretario dell’Associazione Amici delle vie d’acqua e
dei sotterranei di Bologna anche se ama definirsi a tutti gli effetti, per via della continua permanenza nel sottosuolo,
“Fognaiolo”. Aposa segreto i rifugi antiaerei, Il torrente sconosciuto, Ricerche sulla Montagnola di Bologna, Via
Indipendenza, Bologna labirinti d’acque, Guida di Bentivoglio, Guida della Cripta di san Zama, Fontane e acque, Sul colle
di villa Revedin le pubblicazioni realizzate o alle quali ha partecipato.

Francisco Giordano è architetto libero professionista, opera soprattutto nel campo del recupero di edifici storici, del
restauro conservativo di complessi monumentali e delle ristrutturazioni; si è occupato nel tempo anche d'importanti
episodi della Bologna delle acque: affacci sul canale di Reno, ponte Nuovo detto della Bionda, accessi all’Aposa, Opificio
della Grada. Ha curato il restauro dell'Oratorio della Vita, di S. Giorgio in Poggiale, di Palazzo Paltroni ed è stato co-
progettista del recupero del complesso di S. Colombano. È autore di numerosi volumi e saggi riguardanti le vicende
storiche di fabbricati e monumenti bolognesi fra cui torri Asinelli e Garisenda, Baraccano, statua di S. Petronio, Sala
Borsa, Mercanzia, palazzi Re Enzo, dei Banchi, Torfanini , Bonfioli e Paleotti, oltre alla storia della Maserati a Bologna e
del Grand Hotel et De Milan di Milano.
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Programma:
Venerdì 8 Luglio 2022 - ore 16:30 - accoglienza ore 16:15.
Aposa segreto: visita guidata.

Relatori:
Francisco Giordano - Massimo Brunelli.

La partecipazione è riservata agli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti
di Bologna, il corso è gratuito e dà diritto a 2 CFP - massimo 25 persone.
Accoglienza in Via S.S. Anunziata n. 15 - Bologna - ore 16:15.
Iscrizione obbligatoria tramite  posta elettronica : segreteria@archibo.it
Informazioni:  www.archibo.it


