Bologna, città di arte
e cultura

C

ittà d’arte, cultura e commercio con
un’efficiente struttura fieristica e una
rinomata tradizione manifatturiera e motoristica, Bologna è nota per i quasi 40 km
di portici, i più lunghi del mondo. Chiamata
anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, la città vanta un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati
d’Europa, brulicante di locali, teatri e negozi.
Tra i simboli di Bologna si annoverano Piazza
Maggiore, la Fontana del Nettuno e le torri
medievali. Fra tutte, s’innalzano maestose
le Due Torri, quella degli Asinelli (98 metri) e la sua “gemella” Garisenda (48 metri).

Bologna può essere considerata come un
crocevia di Europa e Italia, non solo per la
sua posizione ma anche per il suo ruolo in
prima linea nel mondo della creatività. La
cultura è uno degli elementi più importanti
della reputazione di Bologna nel mondo,
unica città italiana a cui l’Unesco abbia assegnato il titolo di “Creative Music City”.

L’eredità storica di Bologna è custodita in
oltre 50 musei. In città è possibile scegliere
tra reperti etruschi e mummie egizie, dipinti di Giorgio Morandi e Guido Reni. L’arte

a Bologna si può scoprire anche soltanto
camminando nel centro storico, sotto i suoi
portici che, abbracciando il centro della
città medievale, conducono lungo un percorso protetto tra chiese, edifici storici e le
celebri torri.

Dal centro di Bologna si diramano, infine,
molti percorsi per permettono di ritrovarsi
in poco tempo circondati dal verde. Il più
famoso è quello che collega il centro città
al Santuario di San Luca, con un porticato
lungo circa 4 km – il più lungo al mondo
- meta di pellegrinaggi religiosi. Gli amanti
dell’archeologia, invece, possono percorrere la “Flaminia militare”, il percorso costruito oltre due mila anni fa dai legionari
romani per collegare la città con l’attuale
Arezzo.

