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IL RESTO DEL CARLINO 
PORTA IN EDICOLA IL LIBRO  

“ALLA SCOPERTA DEL RISORGIMENTO A BOLOGNA E PROVINCIA” 
 

Da martedì 15 marzo e per un mese il libro “Alla scoperta del Risorgimento a Bologna e 
Provincia” potrà essere acquistato in abbinamento a il Resto del Carlino di Bologna e 
provincia. 
 
L’idea di questa pubblicazione nasce all’inizio del 2010 dal Presidente del Quartiere Santo 
Stefano, Giuseppe Maria Mioni, appassionato promotore della storia della città al quale si 
deve nel 2000 la prima divulgazione del “Liber Paradisus”. La collaborazione con lo storico 
Marco Poli, già Assessore del Comune di Bologna ed autore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni sulla storia della città, ha reso possibile la concretizzazione dell’idea nel 
novembre scorso: questo libro è stata la prima iniziativa editoriale realizzata a Bologna per 
celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e rimarrà forse anche l’unica dedicata 
esclusivamente alla Bologna risorgimentale. L’introduzione che il Direttore de “il Resto del 
Carlino” Pierluigi Visci ha dedicato alla pubblicazione testimonia l’attenzione che il quotidiano 
cittadino per eccellenza dedica con sempre maggiore efficacia alle iniziative volte alla rinascita 
ed al rilancio della città.  
 
Il volume, riccamente illustrato, raccoglie numerosi saggi: oltre all’intervento che Mioni dedica 
al periodo storico, troviamo quelli di Marco Poli sulle donne risorgimentali bolognesi, sulla 
toponomastica risorgimentale e sulla cronologia degli avvenimenti più significativi di quel 
periodo; di Tiziano Costa sulla vita cittadina dell’epoca, di Otello Sangiorgi sulla nobile figura di 
Ugo Bassi, di Giancarlo Muccio che ci fa riscoprire l’eroico Angelo Masini; ed inoltre, la 
minuziosa cronaca della permanenza di Vittorio Emanuele II a Bologna, ad opera di Dionigi 
Ruggeri, la descrizione delle fortificazioni a difesa della città con il Campo trincerato di Vittorio 
Emanuele Vacchetti, i saggi di Antonio Pepoli e Giancarlo Ranuzzi, discendenti diretti dei 
personaggi da loro descritti Gioacchino Napoleone Pepoli ed Annibale Ranuzzi, di Matteo 
Mattei autore di un brillante scritto su Marco Minghetti; ed infine Andrea Ventura che chiude il 
volume ricordandoci il sangue versato nelle varie guerre d’indipendenza dai bolognesi (della 
città e della provincia).  
 
Questo libro nasce per fare informazione storica di alto livello con un taglio divulgativo, per 
raggiungere la più ampia platea di lettori, ripercorrendo le tappe peculiari di un periodo 
cruciale della storia del nostro territorio nel contesto nazionale, e non può mancare nella 
biblioteca di ogni bolognese.  
 
Il libro “Alla scoperta del Risorgimento a Bologna e Provincia” sarà venduto a € 9,90 (oltre 
al prezzo del quotidiano). 
 
La campagna pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è stata realizzata internamente. 
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