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Gina Fasoli per la storia delle città” dell’Università di Bologna 
(Francesca Bocchi, Rosa Smurra), Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Bologna (Marco Gaiani, Francesco Ceccarelli, 
Fabrizio Ivan Apollonio, Luca Cipriani), Cineca (Antonella 
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L’architettura del portico bolognese tra Medioevo e prima età moderna
Francesco Ceccarelli, Università di Bologna

We still have a quite fragmented knowledge of the 38 km of porticos that make up the historic and urban core 
of Bologna and that represent one of the most peculiar and better preserved examples of its kind in Europe.
The traditional emphasis put on the quantity and origin of these medieval porticos has relegated to a position 
of secondary importance the study of their extraordinary variable shapes which have an incredible historic 
value.
The aim of this paper is to examine the complex urban long-term transformation process undergone by porticos 
in Bologna, in particular by focusing on the architectural solutions adopted between the late Middle Ages 
and the Modern Age in order to develop the street viewing facades of buildings. The paper will also make an 
overview of the solutions adopted during the transition from wooden porticos to stone or brick porticos. This 
part will cover not only the search for ancient-like stylistic features but also the new legal measures taken at 
that time to regulate the construction, maintenance and replacement of porticos.

Dei trentotto chilometri di portico che contribui-
scono a qualificare il nucleo storico e urbanistico di 
Bologna come uno dei più singolari e meglio conser-
vati d’Europa, abbiamo ancor oggi una conoscenza 
molto frammentaria. 
L’accento posto sul dato quantitativo (per confer-
mare il primato della lunghezza complessiva dei 
percorsi urbani porticati) e sul tema delle origini 
del portico medievale, ha messo infatti in secondo 
piano lo studio della straordinaria varietà di forme 
che contraddistingue queste strutture in un arco di 
tempo ultrasecolare.
I portici bolognesi si presentano come un vero li-
bro aperto sulla città e le sue storie, disponibile a 
essere interpretato mediante nuove chiavi di lettura 
che superino il dato impressionistico o meramente 
tipologico prevalente nella quasi totalità degli studi 
esistenti.1 
Nato durante l’Alto medioevo come un vero e pro-
prio abuso edilizio ai danni della comunità e ricono-
sciuto come una proiezione arbitraria della proprietà 
privata nello spazio pubblico della strada, il portico 
bolognese trovò una sorprendente rivincita alla fine 
del XIII secolo, quando venne così apprezzato per le 
sue qualità utilitarie e formali, che gli statuti cittadini 
lo resero obbligatorio, a partire dal 1288, per qualsi-

asi nuova costruzione.2 Da allora in avanti il portico 
si diffuse in modo capillare lungo il tracciato delle 
nuove strade, rendendo inconfondibile il paesaggio 
urbano di Bologna nei secoli successivi. 
Questa marcia trionfale del portico bolognese non 
si sarebbe più arrestata nei secoli a venire, tanto da 
consolidare uno stereotipo indelebile, un’immagine 
sorprendente della città veicolata all’esterno dai reso-
conti della letteratura odeporica, nutrita dai giudizi 
contrastanti dei viaggiatori, che oscillavano tra l’ap-
prezzamento incondizionato e le più aspre critiche.3

Mentre nella maggior parte delle città italiane, dopo 
il Trecento, assistiamo dapprima a un declino, poi alla 
progressiva scomparsa del portico dalla scena urbana 
(fatta naturalmente eccezione per il caso della riorga-
nizzazione spaziale delle grandi piazze monumentali) 
secondo un processo inarrestabile e ancora tutto da 
studiare, Bologna fa una scelta diversa. Qui è invece la 
permanenza del portico che prevale. Essa si trasforma 
in orgoglio civico, in sentimento identitario, in archi-
tettura civile al servizio di un paesaggio urbano dalla 
misura cordiale dove l’eco platonico, che riecheggia 
in Leon Battista Alberti, di una città come parva domus 
sembra trovare davvero la sua espressione realizzata. 
Se fattori pratici, culturali e giuridici sembrano aver 
assicurato una continuità al portico lungo tutta l’età 

Per un’analisi del portico bo-
lognese sotto il profilo sto-
rico-giuridico, morfologico 
e architettonico si rinvia a: 
Gozzadini, Giovanni, Note 
per studi sull’architettura 
civile in Bologna dal secolo 
XIII al XVI, “Atti e memo-
rie della R. deputazione di 
Storia Patria per le Province 
di Romagna”, N.S., I, pp. 
1-36; De Frenzi, Giulio, I 
portici di Bologna antica, 
“La lettura”, V, 1905, pp. 
499-504; Sulze, Heinrich, 
Die Entwicklung der stras-
senhalle Bolognas (s.n.t.), 
Dresden 1921; L. Sighinolfi, 
I portici di Bologna antica, 
“Il Comune di Bologna”, XI, 
1925; Sulze, Enrico, Gli anti-
chi portici di Bologna, “Atti 
e Memorie della R. Deputa-
zione di Storia Patria per le 
Province di Romagna”, S. 
IV, XVIII, 1927-1928, pp. 
305-411; Rivani, Giuseppe, 
Aspetti e singolarità dell’ar-
chitettura bolognese nel 
periodo romanico. Le case 
romaniche, “Strenna Storica 
Bolognese”, XVI, 1966, pp. 
205-244; Packard, Samuel, 
I portici di Bologna: origine, 
evoluzione e prospettive, “Il 
Carrobbio. Rivista di studi 
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moderna e contemporanea, le sue forme architetto-
niche hanno subito cambiamenti incessanti. Il porti-
co bolognese è infatti un palinsesto davvero singola-
re e unico nel suo genere, una struttura assoggettata 
a una rielaborazione permanente, operata aggior-
nando di continuo il linguaggio architettonico e rivi-
sitando sistematicamente i materiali impiegati.
Con questo contributo vorrei mettere in evidenza, 
anche soltanto attraverso un rapido excursus, la di-
namica di un delicato processo di trasformazione 
urbana di lungo periodo, concentrando l’attenzione 
sulle fasi di “riscrittura” morfologica del portico tra 
Tardo medioevo e prima età moderna. In particola-
re esaminerò le diverse soluzioni tecniche e formali 
impiegate nel passaggio tra portico ligneo e portico 
in muratura e in pietra, sia per effetto di una consa-
pevole ricerca di stilemi condivisi da una larga par-
te del patriziato e del Reggimento cittadino, sia alla 
luce dei nuovi provvedimenti legislativi che ne rego-
lavano la costruzione e la sostituzione.
Gli studi di Francesca Bocchi hanno accresciuto lar-
gamente le nostre conoscenze sul paesaggio storico 
e culturale di quella che potremmo chiamare una 
“prima età del legno” del portico bolognese, offren-
doci un quadro interpretativo molto efficace ed 
esauriente della sua origine e dei suoi primi sviluppi 
due-trecenteschi.4 In questo contesto, vale senz’altro 

la pena di ricordare che è grazie alla cultura arche-
ologica e storica di fine Ottocento, e in particolare 
all’energica azione di salvaguardia promossa da Gio-
vanni Gozzadini e della Deputazione di storia patria 
per le Romagne, se ancora oggi possiamo ammirare 
alcuni spettacolari esempi di quel paesaggio oramai 
mineralizzato. 
Due dei più ragguardevoli edifici residenziali tardo 
medievali bolognesi, e cioè la casa Isolani, restaurata 
da Raffaele Faccioli nel 18775 e la casa Grassi (fig. 1), 
che tuttavia soffrì degli effetti di una parziale demo-
lizione nel 1911, sono tra le più eclatanti sopravvi-
venze dell’architettura residenziale lignea tardo me-
dievale, attrezzata con portici molto alti. Ben poche 

1. Bologna, Casa Grassi in via Marsala (foto F. Ceccarelli).
2. Planimetria del portico ligneo della “casa dei Geremei” 
in via Castiglione (Archivio di Stato di Bologna).

bolognesi”, VIII, 1982, pp. 
259-275; Bocchi, Francesca, 
Storia urbanistica e gene-
si del portico a Bologna, in 
Bologna antica e medievale. 
Storia illustrata di Bologna, a 
cura di Tega, Walter, Milano 
1987, pp. 381-400; Ead. (a 
cura di), I portici di Bologna 
e l’edilizia civile medievale, 
Bologna 1990; Bocchi, Sto-
ria urbanistica e genesi del 
portico a Bologna, in I portici 
cit, pp. 65-87; Ead., Bologna 
e i suoi portici: storia dell’o-
rigine e dello sviluppo, Bo-
logna 1995; Nepoti, Sergio, 
Ward-Perkins, Brian, The 
medieval houses with wo-
oden supports of Bologna 
and its province, “Archeolo-
gia dell’architettura”, n. 14, 
2009, pp. 141-154.
Cfr. Sulze, Gli antichi porti-
ci cit., pp. 310-311; Fasoli, 
Gina e Sella, Pietro, Statuti 
di Bologna dell’anno 1288, 
“Biblioteca Vaticana. Studi e 
Testi”, vol. 2, Città del Vati-
cano 1939, p. 163; Bocchi, 
Storia urbanistica cit., p. 84.
Il tema è stato esaminato in 
Sorbelli, Albano, Bologna ne-
gli scrittori stranieri, Bologna 
1927-1933 (nuova edizione 
a cura di Ritrovato, Salvato-
re, Bologna 2007); Schwarz, 
Waltraut, Deutsche Dichter 
in Bologna, Bologna in der 
deutschen Dichtung, Bolo-
gna 1972; trad. it., Bologna 
ja, Bologna nein: la città 
nella letteratura tedesca dal 
Medioevo ad oggi, Bologna 
1975; Roversi, Giancarlo, I 
portici negli scrittori stranieri, 
in I portici di Bologna cit., pp. 
17-39; Corrain, Lucia, I por-
tici di Bologna tra immagi-
nario e rappresentazione, in 
Corrain, Lucia e di Teodoro, 
Francesco Paolo, Architettura 
e identità locali, I, a cura di, 
Firenze 2014, pp. 371-392.
In particolare si veda: Boc-
chi, Francesca, L’architettu-
ra popolare in Italia. Emi-
lia-Romagna, Roma-Bari 
1985; Ead., L’edilizia civile 
bolognese fra Medioevo e 
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sono le evidenze visive che testimoniano graficamen-
te di strutture analogamente svettanti, fra cui forse 
primeggiava la cosiddetta casa dei Geremei (che a 
detta del Ghiselli si distingueva da tutte le altre re-
sidenze bolognesi),6 il cui colossale portico ligneo a 
sei colonne venne abbattuto tra lo stupore dei Bolo-
gnesi nel settembre del 1699 per allargare la strada 
di Castiglione e lasciare posto alla moderna facciata 
del Palazzo Pepoli Nuovo (fig. 2). Sia in questo caso, 
sia in quello dell’abbattimento pochi anni dopo 
(1725) del maestoso portico della casa Sampieri lun-
go la Strada Maggiore (all’odierno n. 34 e dunque 
proprio di fronte alla casa Isolani), la cui particolare 
struttura a parziale doppio ordine di stilate lignee è 
documentata da un disegno inedito7 che ne mette in 
evidenza l’impianto (fig. 3), all’atterramento dei so-
stegni lignei non seguì la loro ricostruzione, lascian-
do vistose lacune nel continuum urbano cittadino.8

L’accentuato sviluppo verticale di questi portici su 
alte columnae a pianta quadrata e rastremate in alto, 
ricavate da tronchi di conifere e di castagni (l’anali-
si dendrocronologica ha escluso che si possa trattare 
di legno di quercia),9 oltre a garantire un controllo 
maggiore sul percorso stradale sottostante a scopo 

3. Anonimo, Prospetto della casa Sampieri in Strada Maggiore 
prima della demolizione, 1725 (Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, Bologna).

4. Bologna, Il portico del palazzo arcivescovile in via Altabella (foto 
F. Ceccarelli).

Rinascimento. Le miniature 
del Campione di S. Maria 
della Vita (1585-1601), 
Bologna 1990; Ead. (a cura 
di), Bologna. II. Il Duecento 
(Atlante storico delle città 
italiane, Emilia-Romagna), 
Bologna 1995; I portici di 
Bologna cit.; Bocchi, Sto-
ria urbanistica e genesi 
del portico a Bologna cit.; 
Ead., Bologna e i suoi por-
tici cit.
Si veda: BCAB, Ms. Gozzadini 
n. 433/3, Gozzadini, Giovan-
ni, Restauro del palazzo Isola-

che nelle travi su le quali da 
più secoli si sostentava in-
dicava à posteri i principi di 
una casa che, come distinta 
da tutte le altre, così anco-
ra nella grandezza del suo 
composto, veniva ad auten-
ticare la singolarità del pro-
prio essere”. Ghiselli, An-
tonio Francesco, Memorie 
antiche manuscritte di Bolo-
gna, raccolte et accresciute 
sino à tempi presenti, BUB, 
Ms. 770, vol. LXI, c. 577, 
cit. in Lenzi, Deanna, Palaz-
zo Pepoli nuovo, compiuto 
esempio di palazzo sena-
torio, in “Arte lombarda”, 
n. 1, 2005, p. 21, nota 12, 
ASBO, Pepoli, mappe, n.n.
BCAB, Gabinetto disegni e 
stampe, Raccolta Gozzadi-
ni, cart. 33, n. 35: Anoni-
mo, Al nome di Dio anno 
1725. Vero e reale prospetto 
dell’antichissima faciata del 
palazzo Sampieri situato in 
Strada Maggiore, delineato 
in su detto anno avanti la 
dimolizione del medesimo. 
Il disegno è parzialmente 
quotato, e dalle misure ri-
portate si ricava che le 5 
columnae lignee (due delle 
quali scomposte in due fusti 
sovrapposti) presentavano 
un diametro all’imoscapo 
pari a 2 piedi (76 cm.) per 
una altezza di 11,02 m. (29 
piedi). Il portico si allungava 
per 22,80 m. (60 piedi), qua-
si il doppio dell’odierna casa 
Isolani. 
Lo spazio pedonale prospi-
cente il palazzo Sampieri in 
Strada Maggiore (che corri-
sponde al sedime del por-
tico ligneo medievale ab-
battuto nel 1725) è anche 
l’unico tratto senza portico 
dell’intera via, dal carrobbio 
di Porta Ravegnana fino alla 
via Guerrazzi. 
Sulze, Gli antichi portici 
cit, p. 360-361. Nepoti e 
Ward-Perkins, The medieval 
houses cit. p. 144.

7

ni in Strada Maggiore [1877]. 
“Perfezionata la facciata 
del suo palazzo che viene 
molto vaga e galante […] 
ebbe di questi giorni un 
gran concorso di popolo 
per la curiosità di vedere 
a forza d’argani levate le 
grosse travi che facevano 
colonnato e il soffitto all’an-
tico portico avanti la porta 
del medesimo palazzo, la 
quale, innalzata e resa più 
nobile, ricompensa dirò così 
quell’antica maestà figurata 
nella gran mole del portico, 

6
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difensivo, come è stato supposto,10 rivaleggiava in ter-
mini monumentali anche con quell’alto portico della 
residenza vescovile che, con ogni probabilità, un Ven-
tura architectus aveva fatto erigere nella prima metà 
del XIII secolo su più massicci sostegni laterizi, basi e 
capitelli in arenaria, in aderenza alla cattedrale di San 
Pietro.11 Questo loggiato, che Francesco Arcangeli 
registrava come un sorprendente esempio di “roma-
nico alto”, è ancor oggi probabilmente il più antico 
portico in pietra della città (fig. 4) e con le sue pro-
porzioni così slanciate, eleganti e potenti influenzò 
senz’altro gli schemi progettuali dei potenziali con-
correnti. Una struttura ancor più slanciata in altez-
za la possiamo ancora oggi riconoscere nell’edificio 
dal pilastro polistile sopravvissuto nell’angolo sud est 
dell’edificio posto tra le vie Colombina e de’ Pignat-
tari, a fianco della basilica di San Petronio, e che si è 
voluta identificare con uno dei sostegni del portico 
esterno del cosiddetto “primo palazzo del comune”, 
documentato nei pressi della curia Sancti Ambrosii.12 

L’associazione tra colonne in laterizio, con basi e ca-
pitelli in pietra, e archeggiature a crociera non dove-
va essere peraltro poco comune a Bologna tra Due e 
Trecento. Ne troviamo l’eco addirittura in elementi 
decorativi come in un frammento di un archivolto 
romanico superstite nel complesso duecentesco del-
le case Tacconi lungo la via Santo Stefano (fig. 5), 
dove nella ghiera esterna sono presenti motivi che 

riproducono proprio l’elemento seriale del portico, 
scolpito nel cotto sotto forma di una teoria di arcate 
su colonne e abaci rozzamente squadrati.13 Un vero 
logotipo che traduceva nella modanatura a rilievo l’i-
dea stessa delle strutture a loggia continua. 
Si trattava tuttavia di elementi ancora molto sporadi-
ci, in quanto la stragrande maggioranza dei portici 
costruita durante il boom edilizio duecentesco era 
prevalentemente in legno e presentava una sempli-
ce struttura architravata e dei solai piani. In alcuni 
casi, forse i più antichi, come si vedrà in seguito, i 
sostegni verticali in legno, dalla caratteristica termi-
nazione a tridente, venivano innalzati su di una base 
in selenite disposta su alti piedistalli in muratura sa-
gomati in forma tronco conica, oppure eretti su dei 
muretti continui alti circa un metro che riparavano 
le strutture lignee dai danni derivanti dagli urti dei 
veicoli e dall’umidità, oltre a proteggere dalla sporci-
zia delle strade. Nelle abitazioni più umili, il portico 
poteva però appoggiare semplicemente su semplici 
rialzi in mattone o rozzi plinti infissi nel terreno. 
Larghe tracce di queste strutture arcaiche, in parte 
fossilizzate e in parte sostituite con altre in muratura 
senza alterarne forme e proporzioni, continuano a 
soddisfare con la stessa efficacia di un tempo le esi-
genze di condivisione di uno spazio pubblico mol-
to particolare da parte di tanti cittadini bolognesi, 
come si può notare ancor oggi, ad esempio, lungo 
le vie di San Leonardo e di Santa Caterina (fig. 6). 
È inoltre significativo notare che quasi tutti i portici 
bolognesi sopravvissuti e pertinenti a un’edilizia resi-
denziale minore frutto delle sistematiche operazioni 
di lottizzazione di privati e degli ordini religiosi nelle 
aree destinate all’espansione urbana tardo medieva-
le, sono architravati, a differenza di quanto si può 
riscontrare ad esempio a Padova, dove i portici sono 
ovunque ritmati da archi, per lo più ribassati, e im-
postati su colonne o tozzi pilastri in laterizio o in pie-
tra, mentre il legno, pure impiegato ampiamente nel 
Medioevo, è oggi solo parzialmente presente nella 
struttura delle coperture piane dei solai.
Non possiamo inoltre trascurare di ricordare come 
Bologna conservi ancora nel suo centro più antico 

Nepoti e Ward-Perkins, The 
medieval houses cit. p. 144.
Fanti, Mario, La domus o 
palatium domni episcopi a 
Bologna nel medioevo e nel-
la prima metà del XVI secolo, 
in Terra, Roberto (a cura di), 
Domus Episcopi. Il palazzo 
arcivescovile di Bologna, Bo-
logna 2002, p. 30.
De Angelis, Carlo, Le costru-
zioni medievali di via Pignat-
tari, angolo vicolo Colombi-
na, “Il Carrobbio”, XIX-XX, 
1993-1994, pp. 67-76. Que-
sta interpretazione è stata 
messa in dubbio in H. Hu-
bert, Hans W., Architettura 
e urbanistica nel Duecento 
a Bologna, in Medica, Mas-
simo (a cura di), Duecento. 
Forme e colori del medioevo 
a Bologna, Venezia 2000, 
pp. 3-23 (in particolare n. 3), 
dove si ipotizza che il pilo-
ne apparterrebbe piuttosto 
alle strutture della chiesa di 
Sant’Ambrogio, demolita 
alla fine del XIV secolo. 
A Padova si segnala un mo-
tivo simile in un frammento 
di ghiera sotto al portico del 
palazzo del Monte di Pietà, 
originariamente riconducibi-
le alla reggia Carrarese.
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5. Bologna, Case Tacconi in via Santo Stefano, particolare 
dell’antico portale (foto F. Ceccarelli).
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delle tracce molto estese di altre strutture edilizie 
sporgenti, spazi propriamente pensili o sostenuti da 
puntoni e mensole, che permettevano di dilatare 
i volumi residenziali sulle strade secondarie giun-
gendo a occupare lo spazio pubblico attraverso un 
gioco di aggetti che arrivava a condizionare l’illumi-
nazione e la ventilazione delle vie.14 Questi elemen-
ti aggettanti, conosciuti come “sporti” fin dal tardo 
Trecento, mostrano una distribuzione prevalente 
proprio in quelle zone del centro antico dove manca 
il portico e cioè in gran parte del reticolo d’impianto 
della Bononia romana, oltre che lungo le vie secon-
darie e più strette dell’ampliamento della prima cer-
chia dei Torresotti. Questa distribuzione spaziale ha 
fatto ipotizzare un’origine più remota nel tempo di 
queste strutture sporgenti rispetto al vero e proprio 
portico di origine medievale,15 che per alcuni autori 
ne costituirebbe lo stadio successivo in un processo 
di carattere evolutivo.16 Destinati a scomparire a par-
tire dalla prima metà del Cinquecento, essi diven-

6. Bologna, Portico di via Santa Caterina (foto F. Ceccarelli).

teranno, come poi vedremo, una componente non 
trascurabile nella definizione della struttura archi-
tettonica dell’affaccio stradale delle residenze tardo 
medievali bolognesi.
Sicuramente l’avvio di un sistematico processo di 
trasformazione del portico bolognese attraverso 
strutture permanenti in pietra fu quattrocentesco. 
Leon Battista Alberti, che trascorse parte della sua 
giovinezza nella città felsinea frequentandone lo Stu-
dio, fu testimone oculare di queste estese opere di 
ricostruzione materiale della città, di cui conservò la 
memoria, apprezzandone tanto la praticità quanto 
la potenziale eleganza, giungendo a raccomandarne 
poi l’impiego in diversi passi del suo De re ædificatoria.
Il processo di abbandono dei supporti lignei e di mo-
dernizzazione delle facciate di palazzi e case si sareb-
be comunque verificato gradualmente, con discon-
tinuità e in numerose fasi fra di loro sovrapposte.17

Una componente importante dell’innovazione del 
portico, nel corso della prima fase di trasformazione 
lapidea di queste strutture, fu senz’altro rappresenta-
ta dall’edificazione di un muretto di diaframma tra il 
percorso coperto e la strada (fig. 7). Questo muretto 
continuo si estendeva spesso profondamente nel ter-
reno e corrispondeva al poderoso muro di conteni-

7. Bologna, Casa Grassi in via Marsala, particolare 
(foto F. Ceccarelli).

Gozzadini, Note cit. pp. 15-
16. 
Sulze, Gli antichi portici, 
passim.
Bocchi, Storia urbanistica 
cit., pp. 77-79.
Cfr. Tuttle, Richard J., Bo-
logna, in Fiore, Francesco 
Paolo (a cura di), Storia 
dell’Architettura Italiana. Il 
Quattrocento, Milano 1998, 
pp. 260-264.
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mento delle ampie cantine sottostanti, un ambiente 
sottostimato nel processo di formazione del portico e 
che invece doveva svolgere una funzione unificatrice 
importante. La proprietà privata, infatti, si estendeva 
usque ad sidera usque ad inferos, ovvero sia al di sopra 
sia al di sotto del portico vero e proprio, tanto che lo 
sfruttamento più razionale di questi spazi, probabil-
mente a partire dalla prima metà del XIV secolo, si 
dimostrò strategica per diverse ragioni pratiche, tan-
to economiche quanto logistiche e di salubrità. 

La ricerca, da parte dei proprietari delle abitazioni, 
di una forma di compensazione alla perdita dello 
spazio del fronte stradale subordinato all’uso pub-
blico con lo sfruttamento di nuove risorse volumetri-
che nel terreno sottostante, portò alla creazione di 
ambienti sotterranei voltati in muratura, che si po-
tevano estendere in profondità e larghezza fino alla 
sede viaria, sviluppandosi poi anche in altezza fino 
al punto di emergere al di sopra del livello del pia-
no stradale, con l’effetto di creare delle piattaforme, 
o meglio dei veri e propri camminamenti pensili. 
Questa forma di sfruttamento del sottosuolo avreb-
be infatti provocato delle discontinuità altimetriche 
lungo i percorsi porticati, con l’effetto di moltipli-
care i rialzi, le rampe e i gradini, tanto che spesso il 
muretto esterno aveva la funzione di nascondere i 
diversi scarti di livello, contribuendo a dare un senso 
di uniformità allo spazio viario. 
L’esistenza o meno delle cantine sottostanti, identifi-
cabili spesso grazie alla presenza dei muretti su strada, 
potrebbe essere anche una spia preziosa per stabilire 
tappe successive di un ipotetico processo evolutivo del 
portico. Partendo da questa considerazione sugli spa-
zi ipogei, e limitandosi agli esempi più antichi, si può 
infatti osservare che, nel caso in cui le slanciate colu-
mnae lignee su tozze basi prismatiche in selenite (ges-
so nativo) sono impostate al di sopra di alti plinti a 
tronco di piramide, come nella casa Isolani in Strada 
Maggiore (o nella antistante casa Sampieri oggi scom-
parsa, ma documentata da un disegno settecentesco), 
gli edifici sono privi di cantine sottostanti, mentre là 
dove le stilate lignee si elevano, sempre a partire da 
una rozza base prismatica in selenite, al di sopra di 
muretti continui (come nella casa Grassi in via Mar-
sala), sono viceversa presenti dei profondi ambienti 
ipogei (fig. 8). In quest’ultimo caso il muro delimita 
anche la proprietà sottostante ed è un indicatore di 
sfruttamento economico ben diverso della casa stessa, 
oltre a essere una possibile spia per ridefinire una cro-
nologia differenziata tra le due tipologie di portico.
Con il passare del tempo, anche al di sopra di questi 
bassi parapetti murari, si possono osservare delle si-
gnificative trasformazioni tanto nei materiali quanto 

8. Bologna, Casa Grassi in via Marsala, sezione con identificazione 
delle cantine sotto al portico, fine XIX sec. (Soprintendenza ai beni 
architettonici di Bologna).

9. Bologna, Case Beccadelli in via Santo Stefano (foto F. Ceccarelli).
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nel linguaggio architettonico impiegato, che hanno 
a che fare in primo luogo con la ridefinizione fisica 
dei sostegni. Tra fine Trecento e primi del Quattro-
cento la colonna di legno lascia infatti il posto a pi-
lastri in mattoni sagomati, quasi sempre di sezione 
ottagonale (columnae octangulae) e più raramente 
decagonale. Un’eccezione, o meglio un apax che 
presenta una particolare esecuzione virtuosistica, è 
rappresentata del raffinato portico delle case Tac-
coni Beccadelli in via Santo Stefano, con colonne 
spiraliformi sagomate alternativamente a scanalatu-
re e a fasci di bastoni (fig. 9). Con l’introduzione di 
queste columnae dal fusto in laterizio, viene meno 
l’uso della selenite per le basi, che vengono da allo-
ra in avanti scolpite in arenaria, come anche i capi-
telli, ambedue decorati con decorazioni fitomorfe 
a foglie d’acqua stilizzate. Esempi significativi, oltre 
a quelli delle residenze poste nel Foro dei Mercan-
ti (case Reggiani e Pasi), sono quelli di palazzo Lu-
pari-Pezzoli in via Santo Stefano, di palazzo Gaddi 
Pepoli (fig. 10) e palazzo Poeti in via Castiglione. 
Questi pilastri ottagonali, spesso fra di loro distan-
ziati mediante un ampio intercolumnio, a loro volta 
sostengono, almeno in una prima fase, degli archi 
ribassati in muratura, procurando una solidità strut-
turale che avrebbe permesso al sistema delle volte 
di estendersi per tutto il piano terreno degli edifici. 
In questo modo cominciarono a diffondersi anche 
nell’edilizia domestica nuovi elementi strutturali e 
formali che fino ad allora si potevano riscontrare 
soltanto nelle costruzioni nobiliari o in quelle eccle-
siastiche e pubbliche. 
Questo tipo di portico si diffuse rapidamente in gran 
parte della zona più centrale della città. In partico-
lare lo troviamo nell’area di Piazza Maggiore, lungo 
la nuova fabbrica delle cosiddette Scuole Nuove di 
San Petronio dove, a partire dal 1437 verranno re-
alizzati nuovi ambienti per lo Studio Generale pro-
prio di fronte al fianco orientale della basilica di San 
Petronio in costruzione. Un loggiato con le stesse 
caratteristiche si doveva estendere anche sul fronte 
dell’attiguo Ospedale della Confraternita della Mor-
te (dal 1427) e su quello del cosiddetto “portico di 10. Bologna, Casa Gaddi Pepoli in via Castiglione (foto F. Ceccarelli).

San Petronio”, costruito a partire dal 1407 sul versan-
te orientale della Piazza Maggiore (l’edificio sarebbe 
stato poi riformato da Vignola con le paraste giganti 
del nuovo palazzo dei Banchi) per regolarizzarne il 
fronte, mediante un monumentale diaframma tra 
l’invaso pubblico e il mercato di Mezzo.18

Con la diffusione di questi nuovi sostegni decli-
na l’uso del legno, soppiantato dalla terracotta e 
dal macigno (la pietra arenaria locale appennini-
ca estratta nelle cave di Bisano o Varignana), e di 
conseguenza si estende l’impiego del ferro. I nuovi 
portici in muratura hanno infatti bisogno di tiran-
ti metallici capaci di serrare le strutture murarie, 
incatenando l’edificio. Oltre ai maestri muratori, 

Per il portico delle Scuole 
Nuove di San Petronio si 
veda Fanti, Mario, Prima 
dell’Archiginnasio. Dalla 
“curia Bulgari” alle Scuole 
di San Petronio, in Roversi, 
Giancarlo (a cura di), L’Archi-
ginnasio. Il palazzo, l’univer-
sità, la biblioteca, I, Credito 
Romagnolo, Bologna 1987, 
pp. 18-64 e Ceccarelli, 
Francesco, Scholarum exae-
dificatio. La costruzione del 
palazzo dell’Archiginnasio 
e la piazza delle Scuole a 
Bologna, in Mazzi, Giuliana 
(a cura di), L’Università e la 
città. Il ruolo di Padova e 
degli altri atenei italiani nello 
sviluppo urbano, nn. 47-65. 
Bologna 2006, pp. 48-54. 
Sul portico di San Petronio, 
poi inglobato nell’opera vi-
gnolesca, si rinvia a Tuttle, 
Richard J., Piazza Maggiore. 
Studi su Bologna nel Cin-
quecento, Venezia 2001, pp. 
22-23, 216-219.
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anche i fabbri partecipano dunque al rilancio della 
nuova architettura porticata.
Inoltre, sempre in questo periodo, le dimensioni 
degli edifici residenziali aumentano, per effetto di 
processi additivi tra cellule abitative riedificate sui 
luoghi insediati dalle generazioni precedenti. Spesso 
i nuovi palazzi delle famiglie allargate rimodellano 
nuclei residenziali più antichi e sviluppano più ampi 
fronti stradali. Gli architetti e i tecnici bolognesi del 
Tardo medioevo cominciano così a elaborare origi-
nali soluzioni formali per definire un prospetto por-
ticato che possa dirsi concluso e ben proporzionato. 
Due soluzioni principali si affermano, nel disegno 
delle case porticate, e cioè quella di rafforzare le 
estremità del loro prospetto con un pilastro a cui 
è addossata una semicolonna e quello, spesso adot-
tato quando l’edificio è condizionato dalla presen-
za di due vie alle estremità, di concludere il fronte 

con aggetti su mensole che permettano di dilatare 
il fronte dell’edificio sulle strade secondarie serven-
dosi di sporti in muratura. Si vennero così a creare 
particolari soluzioni combinate portico-sporto tal-
volta molto raffinate, sfruttando ad arte degli ele-
menti già presenti da tempo nello spazio urbano (gli 
sporti), che verranno rimodulati grazie all’impiego 
di decorazioni fittili e lapidee come si può ad esem-
pio vedere nel palazzo Filippetti-Modiano (fig. 11) 
all’angolo tra via Santo Stefano e via San Giovanni in 
Monte (ricostruito fedelmente dopo i danni bellici), 
dove il portico presenta anche l’alternanza tra soste-
gni cilindrici e ottagonali. In alcuni casi lo sporto, 
questa volta privo di una relazione diretta con il por-
tico, verrà sfruttato per disegnare facciate in piena 
autonomia, come nel caso della cosiddetta casa Berò 
in via Rolandino o dell’edificio di via Marchesana 1, 
diventando occasione per offrire particolari soluzio-

11. Bologna, Palazzo Filippetti-Modiano in via Santo Stefano 
(foto F. Ceccarelli). 12. Bologna, Sporti aggettanti in via Oberdan (foto F. Ceccarelli).
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ni formali che furono adottate fino alla prima metà 
del XVI secolo prima di diventare desuete. 
Esempi di facciate con fronte porticato al piano ter-
reno e piani superiori aggettanti sulle strade laterali 
mediante sporti, dovevano essere particolarmente 
diffusi in città tra la fine del XV e inizio del XVI se-
colo. In seguito questa soluzione venne abbandonata 
sia per regolarizzare maggiormente il prospetto su 
strada, sia perché lo sfruttamento talvolta esasperato 
degli sporti aveva conseguenze problematiche, in pri-
mo luogo quella di ridurre esageratamente lo spazio 
aereo disponibile nelle vie secondarie già molto stret-
te, mantenendo percorsi poco illuminati e quasi inte-
ramente coperti, come si poteva osservare ancora alla 
fine del XIX secolo lungo la via Castel Tialto e oggi 
solo parzialmente lungo la via Oberdan (fig. 12).19

Un primo impiego di colonne a sezione circolare nei 
prospetti porticati residenziali su strada risale alla 

metà del Quattrocento. I fusti potevano essere mo-
nolitici, scolpiti in pietra arenaria e presentare una 
rozza entasi, come nel portico di casa Bonafè (poi 
Sampieri) in via Santo Stefano 1, oppure venivano 
realizzati in mattoni sagomati con profilo curvilineo, 
scialbati o rifiniti con una leggera sagramatura a pro-
tezione della superficie laterizia. I motivi ornamenta-
li di capitelli e basi venivano sempre realizzati in pie-
tra arenaria e via via intagliati con maggior ricchezza 
e varietà di motivi classici (cominciano a diffondersi 
ornamenti corinzi e corinzieggianti che prendono 
il posto dei più convenzionali capitelli a foglie d’ac-
qua spesso con terminazioni globulari accentuate). 
L’introduzione della colonna a sezione circolare si 
accompagna anche alla progressiva scomparsa del 
muretto di protezione verso la strada (ad es. nel caso 
del portico della Cà Grande Malvezzi in via Belmelo-
ro), probabilmente in conseguenza di più adeguate 

13. Bologna, Portico di San Giacomo Maggiore in via Zamboni (foto F. Ceccarelli).

Manca uno studio sistema-
tico e comparativo sul pro-
cesso di eliminazione degli 
sporti dal paesaggio urbano 
delle città italiane del Tardo 
medioevo. Osservazioni ri-
guardo alle normative in tal 
senso in Schiaparelli, Attilio, 
La casa fiorentina e i suoi 
arredi nei secoli XIV e XV, I, 
Sansoni, Firenze 1908, pp. 
44-51 e Sulze, Gli antichi 
portici cit., pp. 309-310, 
379-380. 
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opere di pavimentazione delle principali strade cit-
tadine. Inoltre le arcate dei portici iniziano a essere 
disegnate a tutto sesto, comportando una riduzione 
degli intercolumni e di conseguenza un più attento 
proporzionamento della facciata.
Esemplifica bene questa fase il portico del palazzo 
Bolognini Isolani in via Santo Stefano 16, probabil-
mente di Pagno di Lapo Portigiani, l’artista fiesolano 
allievo di Michelozzo che introduce a Bologna ele-
menti della nuova cultura architettonica fiorentina, 
presto rielaborata alla luce della tradizione locale e 
impiegata nelle architetture bentivolesche.20

Per effetto di questa influenza transappenninica si 
estenderà anche l’uso dell’arenaria, la quale sarà 
sempre più diffusamente impiegata sia per l’esecu-
zione delle colonne sia per il rivestimento di pilastri. 
I primi spettacolari esempi di portico con colonne 
lapidee interamente di arenaria, riprese da model-
li antichi, risalgono agli anni di Giovanni II Benti-
voglio e segnano profondamente l’immagine della 
città rinascimentale in alcune delle sue architetture 
più rappresentative, come nel caso del palazzo del 
Podestà, del portico di San Giacomo Maggiore e del 
Conservatorio delle putte del Baraccano. 
Le nove arcate del palazzo del Podestà, rinnovato su 
probabile progetto di Aristotele Fioravanti (a par-
tire dal 1484), introducono a Bologna un portico 
monumentale dalla misura romana, senza paragoni 
con quanto fino ad allora espresso dall’architettura 
locale. I grandiosi piloni rivestiti da bugne di arena-
ria intagliate “in modum rosarum” a partire dal 1489 
costituiranno un unicum difficilmente replicabile e 
appropriato a quel contesto forense “all’antica” che 
si intendeva ricreare per via architettonica nella Piaz-
za Maggiore di fine Quattrocento.21

Risale invece al 1477 il lungo percorso cerimoniale 
porticato ritmato da esili colonne monolitiche in 
arenaria, scanalate e rudentate, dai raffinati capitelli 
compositi e fregio all’antica con l’effigie di Giovanni 
II Bentivoglio, che venne costruito sul fianco della 
chiesa di San Giacomo Maggiore come un magnifico 
percorso trionfale lungo la strada di San Donato (fig. 
13).22 Realizzato a breve distanza dalla Domus Magna 
bentivolesca, si distingueva dal portico di quest’ulti-
ma, realizzato in mattoni come le colonne superstiti 
dell’antistante corte d’onore, l’odierna piazza Verdi, 
che potrebbero forse riprenderne le forme. 
Ben più imponente è il maestoso portico del conser-
vatorio del Baraccano, dove il macigno viene per la 
prima volta usato con proporzioni monumentali per 
ottenere un percorso coperto di originale concezio-
ne. In questo particolare portico bentivolesco, di cui 
purtroppo non conosciamo l’ideatore e una precisa 
data di costruzione, si impiegano infatti per la prima 
volta colonne non più monolitiche, ma composte di 

Cfr. Tuttle, Bologna cit., p. 
264. 
Sul palazzo del Podestà e la 
sua ricostruzione quattrocen-
tesca si veda: Benelli, France-
sco, Il palazzo del Podestà di 
Bologna nel Quattrocento. 
Storia e architettura, in Scho-
field, Richard V., Nuovi anti-
chi. Committenti, cantieri, 
architetti 1400-1600, Vene-
zia 2004, pp. 67-119.
Il tempio di San Giacomo 
Maggiore in Bologna. Studi 
sulla storia e le opere d’arte, 
regesto documentario. VII 
centenario della fondazione 
1267-1967, Bologna 1967. 
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14. Bologna, Portico del Baraccano in via Santo Stefano 
(foto F. Ceccarelli).
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tre pezzi di macigno, collegate assieme per conferire 
un’immagine di particolare solidità all’insieme (fig. 
14). Due blocchi cilindrici di uguali dimensioni ven-
gono raccordati da un disco modanato che evoca il 
rigonfiamento dell’entasi classica e al tempo stesso 
suggerisce un’idea di articolazione per parti della co-
lonna, secondo la visione che ne dava, proprio negli 
stessi anni, Francesco di Giorgio Martini (fig. 15).23

Questo fusto tripartito (poi replicato con leggere 
varianti anche nel portico di palazzo Bonasoni in 
via Galliera), ripropone a una scala grandiosa e con 
modanature classiche l’analogo motivo tardo trecen-
tesco che probabilmente Antonio di Vincenzo aveva 
messo a punto disegnando le colonne marmoree 
suddivise in tre pezzi per l’aereo portico a padiglio-
ne costruito in aderenza alla chiesa di Santa Maria 
dei Servi, la cui eccezionale larghezza rispetto alle 
altre strutture porticate coeve (fig. 16) probabilmen-
te va messa in relazione con l’esigenza primaria di 
garantire la circolazione pedonale e al tempo stesso 
offrire un riparo ai banchi dei commercianti che qui 
si radunavano in occasioni di mercato.
Sia il portico lungo la chiesa dei Serviti, sia quello del 
Baraccano che quello di San Giacomo si sviluppano 

15. F. di Giorgio Martini, colonna (Dai Trattati di Architettura).

inoltre lungo percorsi leggermente sopraelevati pro-
babilmente per differenziarsi in altezza come portici 
cerimoniali legati a edifici religiosi e a funzioni li-
turgiche. Va notato però che, almeno nel caso del 
Baraccano, la pavimentazione rialzata è funzionale 
ancora una volta a una “spinta” ipogea ed è condi-
zionata dalla volumetria delle cantine che emergo-
no dal sottosuolo per effetto di ampie volte, le quali 
reggono una piattaforma su cui si aprono piccole 
finestrelle per fornire aria e luce ai sotterranei. Que-
sta sopraelevazione delle pavimentazioni, e di con-
seguenza dell’intero portico, la possiamo notare, 
sempre nel primo Cinquecento, anche nei numerosi 
grandi palazzi che vengono riedificati con ampio re-
spiro monumentale lungo le principali vie della città 
e in particolare in Strada Maggiore, via Galliera e via 
Santo Stefano. In alcuni casi si tratta di rialzi minimi, 
come nel caso di palazzo Bolognini lungo la via di 
Santo Stefano; più spesso di vere e proprie piattafor-
me che movimentano con elementi di discontinuità 
le lunghe prospettive viarie conferendo maggiore 
imponenza agli edifici del patriziato. La casistica qui 
sarebbe davvero troppo ampia e diversificata per ri-
portarla in dettaglio. Una esemplificazione partico-

16. Bologna, Portico della chiesa di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore (foto F. Ceccarelli).

Di Giorgio Martini, France-
sco, Trattati di architettura, 
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Roma-Bari 2003, p. 366.
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larmente eloquente è offerta dal palazzo senatorio 
dei Vizzani costruito lungo la via Santo Stefano 43 
(fig. 17), dove le ampie cantine si estendono in su-
perficie sviluppando un vero e proprio podio dotato 
di regolari aperture a bocca di lupo, su cui si imposta 
il portico dorico architravato (caso unico nella Bolo-
gna del XVI secolo), internamente voltato a botte. 
Fin dai primi anni del Cinquecento il portico mo-
numentale in pietra e all’antica, si diffonde per tutta 
la città. Per qualsiasi edificio di nuova costruzione 
continua tacitamente a valere la norma statutaria se-
condo cui i proprietari dovevano obbligatoriamente 
realizzare un passaggio coperto a uso pubblico lun-
go il fronte su strada, aderendo a una consuetudine 
che si perpetua e addirittura si consolida proprio 
quando nelle altre città italiane si afferma il prin-
cipio opposto: ovvero quello secondo cui il portico 
residenziale va cancellato dal paesaggio urbano per 
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che 

in nome dell’ideale architettonico che privilegia l’i-
solamento dell’edificio e l’inquadramento prospet-
tico della facciata. Non più impiegati nell’affaccio 
stradale delle residenze, i loggiati saranno prevalen-
temente impiegati nel disegno delle piazze e degli 
spazi pubblici a uso di mercato.
Naturalmente anche il caso bolognese presenta del-
le eccezioni. I membri del patriziato locale che de-
cisero di costruire o ricostruire le proprie residenze 
rinunciando al portico in facciata sulla base di prin-
cipi architettonici o motivazioni ideologiche furono 
una esigua minoranza, ma ben consapevole delle 
proprie scelte formali. In alcuni casi è documenta-
ta la richiesta, da parte della committenza, di una 
preventiva autorizzazione a derogare dall’obbligo di 
costruire secondo tradizione, come all’epoca della 
costruzione del nuovo palazzo Bentivoglio in Borgo 
della Paglia (1519), oppure in occasione dell’edifica-
zione della facciata del palazzo Fantuzzi (1517), dove 
si indica espressamente la volontà di dotare l’edificio 
di “una bella fazzata”.24 In altri casi, l’eccezionalità 
della mancanza di portico in facciata sembra invece 
da imputarsi al fatto che l’intera strada prospicente 
al palazzo era stretta al punto da non avere, ab origi-
ne, portici su nessuno dei suoi due lati (lo possiamo 
osservare ad esempio nel caso di palazzo Sanuti in 
via San Mamolo, di palazzo Bocchi in via Goito, di 
palazzo Boncompagni in via del Monte o di palazzo 
Fava lungo via Marsili). 
Proprio commentando questo fenomeno, Jakob 
Burckhardt mise in evidenza un aspetto fondamen-
tale dell’architettura bolognese del Rinascimento, 
che egli poté riassumere osservando come il paesag-
gio urbano della città felsinea non lasciasse emerge-
re dei palazzi a blocco come a Firenze o a Roma ma 
andasse piuttosto apprezzato come un sorprenden-
te tessuto continuo di edifici cuciti assieme da una 
interminabile strassenhalle, termine di fatto intradu-
cibile nella lingua italiana e che, ripreso successiva-
mente negli studi di Heinrich Sulze, descrive la parti-
colarissima compresenza e compenetrazione di spazi 
interni ed esterni, di pubblico e di privato, di casa 
che si proietta sulla città.25

17. Bologna, Portico di Palazzo Vizzani in via Santo Stefano (foto F. Ceccarelli).
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A partire dalla seconda metà del Cinquecento, in se-
guito ai grandi interventi di rinnovamento urbano 
promossi da papa Pio IV e del suo legato Pier Do-
nato Cesi nell’area più centrale della città, al porti-
co civile bolognese toccherà di svolgere un ruolo se 
possibile ancora più unificante. Antonio Morandi, il 
Terribilia, introduce l’uso dell’ordine dorico nel por-
tico dell’Archiginnasio e dell’Ospedale della Morte, 
come soluzione che doveva mediare le esigenze della 
rappresentatività pubblica con quelle dell’economia 
e della statica (fig. 18). Questo intervento, funzio-
nale al rinnovamento della sede dello Studio, con la 
creazione del palazzo dell’Archiginnasio, comportò 

la sostituzione del lungo portico quattrocentesco su 
colonne ottagonali in laterizio, con nuove colonne in 
macigno senza scanalature.26 Si trattò di una soluzio-
ne che trovò presto una larga applicazione di fronte 
al problema posto dalle necessità di rinnovare i soste-
gni ottagonali quattrocenteschi oramai ritenuti ob-
soleti e sorpassati stilisticamente e soprattutto dall’e-
sigenza di eliminare una volta per tutte i muretti di 
separazione tra percorsi pedonali, strade e piazze.
Nel 1567 il governatore Giovan Battista Doria pub-
blicò un bando affinché “si pongano le colonne in 
pietra ai portici”, nell’intento non solo di “mante-
nere e conservare detti portici, mà ancora ampliar-
li e ornarli maggiormente per decoro della città e 
universale giovamento”.27 Con questo provvedimen-
to il vice Legato dimostrò per la prima volta l’espli-
cita intenzione da parte delle autorità cittadine di 
provvedere operativamente alla salvaguardia dei 
portici esistenti e al loro miglioramento architetto-
nico, accelerando un processo di modernizzazione 
che stenterà comunque a compiersi. Pochi anni 
dopo, nel grandioso affresco parietale raffigurante 
la città di Bologna e voluto da Gregorio XIII nella 
Sala Bologna in Vaticano per il Giubileo del 1575, 
Lorenzo Sabatini dipinse un paesaggio urbano por-
ticato fedele al dato topografico, ma non a quello 
materiale, evitando accuratamente di rappresenta-
re i portici in legno, all’epoca ancora largamente 
presenti nell’area centrale, come se si fossero già 
manifestati ovunque gli effetti del decreto emanato 
sette anni prima.28

Nel concreto, le trasformazioni auspicate dal Doria 
richiesero una lunga fase di transizione. Solo nel 
corso dei decenni successivi, e con grande fatica, 
quel disegno omogeneo di città rinnovata dai por-
tici in pietra avrebbe potuto lentamente tradursi in 
realtà. Per tutto il Seicento e il Settecento, grazie 
alle prescrizioni della Assunteria all’Ornato, ovvero 
della magistratura investita del compito di sovrain-
tendere alla funzionalità e al decoro della città, i 
portici vennero costantemente sgomberati dagli 
stazionamenti abusivi, oltre a essere restaurati, rin-
forzati e spesso anche ampliati; ma si trattò di un 

18. Bologna, Portici dell’Archiginnasio e dell’Ospedale della Morte 
(foto F. Ceccarelli).
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processo lento e complesso.29 Per le sostituzioni dei 
sostegni collabenti o semplicemente obsoleti, ven-
nero privilegiate colonne tuscaniche e doriche an-
che dalle proporzioni slanciate e poco canoniche, 
elette a ornamento dello spirito civico e realizzate 
quasi sempre in mattone intonacato a imitazione 
della pietra. Lungo le principali arterie cittadine 
(e in primo luogo lungo Strada Maggiore, via San 
Felice e via Santo Stefano) il portico diventa sem-
pre più spazioso, profondo e soprattutto sviluppato 
in altezza. Di conseguenza si ridefiniscono le pro-
porzioni delle facciate e si accresce l’illuminazione 
naturale dei percorsi coperti, con l’effetto di poter 
ampliare le finestre al piano terreno aggiungendo 
in alcuni casi anche un secondo livello di aperture 
per i mezzanini. Tuttavia, il rifacimento sei-sette-
centesco dei prospetti porticati di numerosi palazzi 
signorili, senza che un’analoga riforma toccasse an-
che alle residenze confinanti, avrebbe accentuato 
anche quel fenomeno di discontinuità altimetrica 
degli spazi porticati già osservato in precedenza a 

proposito dei continui saliscendi nei percorsi pedo-
nali. Le lunghe visuali prospettiche disegnate dal 
susseguirsi a perdita d’occhio delle campate dei 
portici seguivano spesso un andamento sincopato 
e irregolare, ostacolate com’erano dal continuo 
avvicendarsi di volte e di soffitti piani. A parziale 
compensazione di queste irregolarità strutturali 
prodotte da una dinamica urbana scarsamente con-
trollabile dalle autorità pubbliche, vanno registrati 
tutti quei tentativi in cui il nuovo portico diventa 
occasione per uniformare visivamente lo spazio 
stradale grazie a profondi cannocchiali visivi (come 
nel caso del portico addossato agli spazi conventua-
li e all’abside della chiesa di San Francesco – fig. 19 
–, che superò in lunghezza qualsiasi altro percorso 
porticato infra muros) o addirittura attraverso l’uso 
della prospettiva forzata sfruttata ad arte lungo per-
corsi leggermente in pendio, come si può ancora 
osservare lungo il tratto più meridionale della via 
Nosadella (fig. 20).
Ai primi del Seicento Bologna proietta i suoi portici 
al di fuori del diaframma murario della circla. Entro il 
terzo decennio del secolo venne per prima costruita 
una via devozionale coperta che prolungava extra mu-
ros il percorso della via papalis urbana (Strada Maggio-
re) in direzione di Roma. Fu così possibile raggiunge-
re la chiesa di Santa Maria Lacrimosa degli Alemanni 
direttamente dal centro della città, senza mai uscire 
allo scoperto. Il portico di Floriano Ambrosini, realiz-
zato tra 1619 e 1631, venne in questa occasione com-
pletamente svincolato dall’edificio a esso retrostante, 
pur mantenendo una parete continua che lo chiude-
va da un lato, mentre sull’altro si apriva al paesaggio 
circostante. Per la prima volta esso si proiettava nello 
spazio come un organismo autonomo dallo sviluppo 
lineare; una via coperta di carattere cerimoniale fun-
zionale alle processioni che si svolgevano al di sotto 
delle sue arcate e presto imitata anche in altri centri 
padani delle Legazioni pontificie.30

Altre esperienze dello stesso segno seguirono pre-
sto, come nel caso del portico di Sant’Orsola (1665) 
e di quello di San Gregorio dei Menticanti (1667), 
ma su tutte avrebbe prevalso la costruzione del lun-

19. P. Panfili, Il portico del convento di San Francesco, seconda metà del XVIII sec. (Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio, Bologna).
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ghissimo portico di San Luca (il primo tratto di pia-
nura prese l’avvio nel 1674), un percorso devozio-
nale coperto concepito da Gian Giacomo Monti e 
destinato a snodarsi della porta Saragozza (fig. 21) 
fino ai ripidi salienti del colle della Guardia per ol-
tre cinque chilometri e a raggiungere il santuario 
mariano con un percorso a detta del Crespi “davve-
ro unico al mondo”.31

Questi lunghi nastri porticati devozionali seicente-
schi, tra cui naturalmente spicca il portico di San 
Luca, non rispondono tuttavia alla logica insediati-
va del portico urbano bolognese, che abbiamo visto 

20. Bologna, Portici in via Nosadella (foto F. Ceccarelli).

ruotare in maniera davvero originale soprattutto 
attorno al nodo della residenza, ma fanno propria 
quella vera e propria costante morfologica che sem-
bra oramai parte integrante del suo genoma. 
È così che attraverso la ripetizione potenzialmente 
infinita di campate che prolungano l’esperienza ur-
bana si arriverà a incorporare nella sfera fisica della 
città anche quegli elementi dal forte peso simbolico 
che gravitano a distanza. San Luca diventerà pro-
priamente un santuario urbano, e ben presto il più 
importante della città, proprio grazie al legante del 
portico, che per sua natura unisce e mantiene in col-
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legamento costante, qualificandosi come un ricchis-
simo spazio di relazione e sociabilità.
Era fatale, infine, che al momento di progettare il 
primo grande cimitero pubblico della città, il suo 
architetto traesse ispirazione ancora una volta dal 
portico. Quando Ercole Gasparini nel 1811 affron-
tò il disegno per il primo stabilimento funerario 
pubblico ed extraurbano nel convento della Certo-
sa non si limitò infatti a rimodellare e incrementare 
gli antichi recinti interni, ma soprattutto si impe-
gnò a facilitare il collegamento tra la moderna ne-
cropoli e la più antica città dei viventi. La soluzione 
fu trovata riproponendo ancora una volta l’idea di 
una lunghissima via coperta che, innestandosi al 

21. La costruzione del portico di San Luca, incisione del XVII sec. (Collezione privata, Bologna).

porticato di San Luca e riprendendone la tipologia, 
avrebbe svolto la funzione di nuova via sepolcrale 
sul modello pompeiano e di passeggiata delle ri-
membranze.32 Le cappelle funerarie non si sareb-
bero infatti limitate agli spazi recintati, ma avrebbe-
ro trovato posto anche nel lungo nastro di portico 
esterno, indicando il compiersi di un destino, che 
traeva forza dal suo più profondo genius loci. An-
cora una volta il portico univa mondi distanti e li 
riconsegnava all’identità cittadina in un percorso 
compiuto. Al sicuro della propria identità civica, un 
bolognese poteva ben dire di nascere sotto ai porti-
ci, di vivere sotto ai portici e infine di riposare per 
sempre sotto ai portici.
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