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GLI INTRIGHI E I SEGRETI DEI CASTELLI BOLOGNESI 
DA DOMANI CON IL RESTO DEL CARLINO 

E DA SABATO IL LUNARIO 2013 
 
 
Un fantastico viaggio nel tempo, per curiosare tra i misteri di quegli antichi centri di 
potere e soprattutto di prepotenza che furono i castelli. Il libro di Tiziano Costa, “Intrighi e 
segreti dei castelli bolognesi”, è esattamente questo.   
 
Tiziano Costa è autore di più di cento titoli relativi al passato e alle tradizioni di Bologna, 
sua amatissima città per la quale lavora da oltre mezzo secolo, fin dagli anni Ottanta 
quando fondò e diresse la fortunata rivista “C’era Bologna”.   
 
Raccontare i castelli significa raccontare il Medioevo, epoca straordinaria e maledetta in 
cui la vita valeva poco o niente e tutto veniva fatto a fil di spada e di pugnale. Ogni cosa 
era intrisa di odio e di vendetta e soprattutto di sangue. 
 
Le mura sbrecciate dei castelli e delle torri rimaste sulle colline e nelle campagne di 
Bologna custodiscono antiche storie dimenticate e vissute in quei luoghi, che Costa ci 
narra castello per castello. Del resto la storia è fatta di storie e questo libro le racconta.  
 
Da domani e per un mese “Intrighi e segreti dei castelli bolognesi” sarà in edicola 
assieme a il Resto del Carlino (edizioni di Bologna e provincia), a 7,90 euro oltre il 
prezzo del quotidiano. 
 
Tutt’altro genere di segreti, ma non meno interessanti e antichi, sono quelli svelati dal 
“Lunario di Casa e di Campagna”, in edicola da sabato con il Resto del Carlino, Il 
Giorno e La Nazione. Si tratta di un calendario ricco di proverbi, antiche ricette tradizionali 
per cucinare i prodotti stagionali, rimedi naturali per curare i piccoli disturbi, consigli per la 
semina e previsioni astrologiche.    
 
Il Lunario 2013 resterà in edicola fino al 15 gennaio, a 5,90 euro oltre il prezzo del 
quotidiano. Entrambi i collaterali potranno essere acquistati anche contattando il 
numero 199 155 955 o visitando il sito www.quotidiano.net. A sostegno 
dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. La 
creatività è interna. 
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