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“Al Cappello Rosso. Storie di un’osteria bolognese” è il tema del prossimo appuntamento di “Una 

finestra sulla città”, in programma il 16 maggio, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Arti Visive di Bologna. Un ciclo di incontri il cui obiettivo è quello di presentare le 

migliori tesi che trattino di argomenti bolognesi elaborate dagli studenti del biennio magistrale in 

Arti Visive e che, con il loro lavoro, contribuiscono a svelare aspetti inediti della città.  

 

Per il prossimo mercoledì l’appuntamento è con la tesi di Nicoletta Rosetti, che affronta il tema 

dell’ospitalità a Bologna attraverso le vicende del “Cappello Rosso”, albergo ancora oggi sito in via 

dei Fusari 9.  

 

Il lavoro di ricerca si è svolto tra l’Archivio di Stato di Bologna, l’Archivio Storico della Camera di 

Commercio e le fonti memorialistiche cittadine, ricostruendo la storia di una delle osterie felsinee 

che, attraverso la sua insegna, conserva un legame con il passato prossimo e remoto. Dai documenti 

d’archivio si deduce, infatti, che un’osteria “al Cappello” esisteva a Bologna già dal 1379, e che è 

possibile seguirne storia e vicende fino al 1600, quando, approdata nella posizione attuale in via de 

Fusari, acquisisce l’appellativo di “rosso”. Tra le tappe di questo percorso a ritroso, occorre citare la 

preziosa testimonianza dei bandi cittadini che eleggono questa osteria come l’unica ove possono 

sostare gli ebrei dopo la definitiva cacciata dalla città e, inoltre, la presenza dell’insegna del 

Cappello Rosso nel Giuoco nuovo di tutte le osterie del Mitelli, apparso nel 1712, in cui vengono 

indicate le “buone pernici” della casa. Nel passato più recente, tra Otto e Novecento, i proprietari e 

gli osti si susseguono a un ritmo fittissimo, con una serie progressiva di ampliamenti e restauri.  

 

La tesi sarà introdotta dalla prof.ssa Lucia Corrain (relatrice e presidente del corso di laurea 

magistrale in Arti Visive); la dott.ssa Carla Bernardini, (conservatrice delle Collezioni Comunali 

d’Arte dei Musei Civici cittadini) e il dott. Giancarlo Roversi (giornalista e scrittore) discuteranno il 

lavoro con l’autrice. 

 

Nell’occasione una speciale borsa di studio verrà conferita dalla dott.ssa Marianna Di Giansante, 

attuale proprietaria del “Cappello rosso”, a Nicoletta Rosetti, autrice della preziosa e originale 

ricerca. L’iniziativa si deve all’impegno della prof.ssa Carla Giovannini, preside della Facoltà di 

Lettere e Filosofia. 

 

 

 

 

Una finestra sulla città. Al Cappello Rosso. Storie di un’osteria bolognese 

Ore 16.30, Aula Magna, Dipartimento delle Arti Visive 

Piazzetta Giorgio Morandi 2, Bologna. 

 

  


