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I Portici di Bologna sono tra i
concorrenti più quotati per di-
ventare da quest’anno Patrimo-
nio dell’Umanità. I portici sono
molto importanti dal punto di vi-
sta storico, architettonico e cul-
turale. Il portico più famoso è
quello di San Luca, che con 666
archi e 489 scalini conduce al
santuario della Beata Vergine di
San Luca, un altro monumento
simbolo di Bologna, ricostruito
nel Settecento da Carlo France-
sco Dotti.
Altri portici e luoghi bolognesi
«in gara» sono: piazza Santo Ste-
fano, Baraccano, Pavaglione,
piazza Maggiore, Re Enzo e Net-
tuno, Pinacoteca Nazionale, Por-
tico dei Servi, piazza Cavour
(via Farini), via Zamboni (Univer-
sità), Portico della Certosa (cimi-
tero monumentale), Portico de-
gli Alemanni (il più antico extra
moenia), ecc. Dopo la visita
dell’ispettore Olivier Poisson
dello scorso settembre, tra giu-

gno e luglio si deciderà se i por-
tici candidati potranno diventa-
re Patrimonio Unesco. L’Italia è
tra le nazioni con il maggior nu-
mero di siti già inclusi nel Patri-
monio, quindi la scelta potreb-
be ricadere su siti di Paesi meno

premiati.
Noi speriamo che quest’anno
sia la volta buona per Bologna e
i suoi portici. Siamo andati in
centro a raccogliere le opinioni
dei passanti sui nostri portici: al-
cuni pensano che siano un ab-

braccio che porta in giro per Bo-
logna, altri li considerano un
simbolo della città. Le geome-
trie, i colori e le forme armonio-
se sono molto apprezzate dai
bolognesi. Altri ancora dicono
che sotto i portici si respirano i

profumi dei cibi bolognesi e la
simpatia degli abitanti della cit-
tà. La maggior parte pensa che
San Luca sia il portico più bello
per il paesaggio mozzafiato e
per fare camminate.
Oltre alla loro bellezza i portici
sono anche funzionali perché ri-
parano da pioggia e neve e in
estate dal caldo afoso della cit-
tà. Tutta Bologna fa il tifo per i
portici candidati all’Unesco,
mantenendoli puliti e curati, ad-
dirittura abbiamo incontrato del-
le ragazze che indossavano una
maglia con uno slogan a favore
dei portici di Bologna.
Classe 1A: Salvatore Astorino,
Viola Biagi, Adam Boukenbou-
ch, Yaroslav Buyuklyu, Anto-
nio Caputo, Ilyas Chahid, Ma-
ia Chalcraft, Francesco Corra-
do, Federico Delli Santi, Laura
Fermi, Azzurra Fiano, Chiara
Filograsso, Laura Giro, Pietro
Martelli, Jacopo Minguzzi, Eu-
genia Ortolani, Livia Parri, Fi-
lippo Pischedda, Chiara Pra-
delli, Anastasia Somaruga,
Alessandro Specchio, Giulia
Zini. Insegnante: Chiara Pre-
te.

La classe 1A della scuola media Guido Reni, che è andata alla scoperta della storia dei Portici cittadini

Il grande abbraccio dei nostri Portici
Candidati a diventare Patrimonio dell’umanità, sono amatissimi dai bolognesi. Si aspetta la decisione dell’Unesco

L’intervista a Vincenzo Mazzini, professore di storia dell’arte

«Una caratteristica architettonica unica,
che disegna l’immagine della città e del paesaggio»

«Uno dei porticati
che amo di più è quello
dei Servi per le proporzioni,
le linee e le decorazioni»

Scuola media
GUIDO RENI

I TRATTI

Dal più famoso,
che porta a San Luca,
fino a quello
degli Alemanni

Cosa ne pensa della candida-
tura dei Portici?
«Penso che meritino di essere in-
seriti nella lista Unesco: i portici
bolognesi, molto diversi tra loro
in quanto a valore estetico, de-
terminano però l’immagine
complessiva della città e del
suo paesaggio collinare».
Ha lavorato per la salvaguar-
dia della pavimentazione del
portico di Santo Stefano...
«Alcuni anni fa con una classe

abbiamo fatto il rilievo dei moti-
vi geometrici della pavimenta-
zione porticata del palazzo al ci-
vico 30 di via Santo Stefano,
per fare in modo che, nonostan-
te il passare del tempo e il calpe-
stio dei passanti, si potessero ri-
cordare».
Guardando i portici, come fac-
ciamo a capire di che periodo
sono?
«Osservando l’architettura,nel
tempo cambiano gli stili, le li-
nee; ad esempio i portici con
delle parti in legno sono i più an-
tichi, risalenti al Medioevo».
Qual è il suo portico preferi-
to?
«Il Portico dei Servi è uno dei

più belli per proporzioni, linee,
decorazioni. Il Portico di San Lu-
ca ha un grande valore identita-
rio e disegna il paesaggio colli-
nare in modo unico».
Ha mai fatto la ’Camminata di
San Luca’?
«Sì, ed è stata una bellissima
esperienza. Lo stile degli archi a
tutto sesto è in linea con l’archi-
tettura del santuario. L’inizio del
percorso e il termine, segnato
dalle tribune pentagonali del
santuario, che riprendono in
scala ridotta la forma dell’Arco
Bonaccorsi, sono le cose che
colpiscono di più e costituisco-
no un forte segno architettoni-
co».

Nel Medioevo sono stati costruiti i portici per permettere di co-
struire stanze al primo piano senza occupare dello spazio al pia-
no terra e per ospitare sotto le arcate artigiani e negozianti o
semplicemente persone che non avevano un posto per la not-
te. In quel periodo era più sicuro stare dentro le mura. Il più
stretto è largo 95 cm, si trova in via Senzanome, in centro. Il più
lungo è il portico di San Luca. Si snoda per 3.796 metri di lun-
ghezza, che partono dall’Arco Bonaccorsi. La sua unicità è data
dal fatto che tutti i cittadini hanno contribuito a costruirlo (dal
1674 al 1793), quando, facendo una catena umana, si passaro-
no di mano in mano i materiali da portare in cima alla collina,
quindi si può dire che il portico è un monumento alla solidarie-
tà dei bolognesi. Oggi si ricorda quell’evento nella Festa del
Passamano, un sabato di metà ottobre. Il portico più antico e le
tre frecce: il portico di Casa Isolani è uno dei più antichi; è alto
ben 9 metri; si dice che da secoli ci siano tre frecce conficcate
nel legno del soffitto. A ben guardare, di frecce ne sono rima-
ste due: qualche anno fa, una cadde sotto gli occhi increduli
dei passanti che videro il trucco: era fatta di canna e cartone!

A CACCIA DI PICCOLI SEGRETI

La catena umana di cittadini che diede vita
al lungo cammino di archi per il santuario


