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Il “QUADRILATERO" è un'area d'antica tradizione artigianale, mercantile e commerciale, che ha avuto il 
massimo sviluppo nel Medioevo ed ha mantenuto invariata nel tempo la sua vocazione. Avevano qui sede le 
principali corporazioni di mestiere della città: l’Arte degli Orefici, dei Beccai, dei Pescatori, dei Salaroli, dei 
Pellicciai, dei Barbieri e la Società dei Pittori.  Nel cuore del Quadrilatero si trasferirono agli inizi del 
Novecento anche gran parte di quelle attività di vendita che, nel Medioevo, avevano posto nell’allora stretta 
via chiamata Mercato di Mezzo, poi divenuta,  dopo la ricostruzione, via Rizzoli.  
Oggi con il “Quadrilatero” s’identifica una zona circoscritta del centro storico e monumentale di Bologna, 
delimitata da piazza Maggiore, via Rizzoli, piazza della Mercanzia, via Castiglione, via Farini, piazza 
Galvani e via dell'Archiginnasio. In questa porzione di città ad altissima densità commerciale si trovano, in 
particolare, le gioiellerie, le macellerie, le salumerie, i banchi di frutta e verdura, i panifici, i negozi con la 
gastronomia tipica e altre attività artigianali e commerciali specializzate e di lunga tradizione.  

www.sfogliabologna.it 

Si ringraziano per la collaborazione i commercianti dell’area del Quadrilatero,  
il caffè Zanarini, Franceschini frutta e verdura, la Baita di Vecchia Malga della famiglia Chiari, 

il Panifico Atti per le degustazioni, la Polleria Ranocchi, la Salumeria Simoni, 
l’Osteria del Sole per il bicchier di vino e Tamburini per l’ospitalità con aperitivo. 
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Piazza della Mercanzia prende il nome dal palazzo del XIV secolo, originariamente sede del 
Foro dei Mercanti e oggi della Camera di Commercio. Su via Castiglione si può godere 
della bella sequenza di vetrine con cornici in terracotta della ditta Zinelli con vendita di 
tessuti e biancheria per la casa.  
Incamminandosi verso palazzo Pepoli si incontra il negozio Giusti di abbigliamento per 
uomo e sul lato opposto il negozio di calzature Rimondi. Lasciando la via ed entrando in 
Clavature, strada che prende il nome dalle botteghe degli artigiani che lavoravano il ferro e 
fabbricavano chiavi e serrature, si può notare la Bottega della Luce, che mantiene il sapore 
del tempo passato.  
Voltando in via Marchesana, alla base della medievale torre Carrari, c’è Nocciolina, un 
piccolo negozio di granaglie e sementi. Poco distante è sorta negli anni ‘50, dal recupero di 
un isolato distrutto dagli eventi bellici, la prima galleria commerciale della città, Galleria 
Cavour, che ospita gradi firme e marchi famosi.  
Nella suggestiva via De’ Toschi, dove si trova la più antica libreria antiquaria della città, la 
Libreria Veronese, si giunge al volto dei Caccianemici, citato da Dante in un canto 
dell’Inferno.  
Ripercorrendo via Marchesana si passa dalla centenaria oreficeria Cornia e si sale poi nel 
portico detto “della Morte”, denominato in seguito via Dei Musei, dove si affaccia la storica 
Libreria Nanni con le bancarelle dei libri usati e d’occasione.  
In basso la piazza con la chiesa di Santa Maria della Vita e sull’angolo con Clavature si 
trova, dal 1920, con un ampio fronte di vetrine l’Argenteria Stefani e, di fronte, 
l’ Oreficeria della Vita e l’Antica Cesteria. Attraverso il volto di Palazzo dei Banchi si 
giunge su Piazza Maggiore e sotto il portico si affacciano l’orafo Ferdinando Veronesi e 
Figli, il negozio di confezioni per signora Fiorini e la pelletteria Campora. 
Rientrando nelle viuzze medievali del mercato, in via Pescherie Vecchie si trovano le buche 
delle antiche botteghe di pesce oggi trasformate in negozi di frutta e verdura. In vicolo 
Ranocchi è presente da secoli una delle rare mescite di vino ancora attive in città: l’Osteria 
del Sole. Al fondo della via con i banchi in strada c’è la Pescheria Brunelli e, dal lato 
opposto la Salumeria Simoni, famosa per i prodotti tipici come la mortadella, il parmigiano 
reggiano e il prosciutto di Parma. In via Drapperie,  in un raffinato antico cortile,  ha 
l’entrata Cacciari e Salvati che da tre generazioni commercia gioielli e, in un interno, è  
presente il laboratorio orafo Maccaferri.  
Poco oltre, si trova il primo forno aperto dalla famiglia Atti in città. Continuando la 
passeggiata in via Calzolerie il negozio di calzature Pancaldi, della nota fabbrica bolognese, 
conserva gli arredi e la vetrina della cappelleria e guanteria  risalente al 1919.  
Di fronte, la ditta De Paz, presente in città dal 1932, vende maglieria e abbigliamento 
inglese per donna in uno dei rari esempi di architettura commerciale d’interni degli anni ’30. 
Sul crocevia, caratterizzato dalla lapide dedicata a Padre Marella, si trova l’Antica 
salsamenteria Tamburini, che propone i prodotti tipici della salumeria tradizionale e le 
specialità culinarie bolognesi.  
 


