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1  Le Strie - Casa Vigone, 72 
 Ponte di Verzuno

2  Simonetta Farnesi 
 Loc. Casellina, 53 - Salvaro

3  Annalisa Gheller 
 Via Castello, 116H - Grizzana Morandi

4  Laboratorio sartistico S’arte 
 Via Pietrafi tta, 18 - Grizzana Morandi

5  Artigianato Artistico 
 Poggio - Carviano, 161B

6  Pietre animate 
 Via Ponte Spintona, 7 - Riola Ponte

7  Il Tino 
 Via Ponte, 27 - Riola Ponte

8  Case della Collina 
 Via Collina, 23/O - Monteacuto Ragazza

9  Rovinosa - Via Carviano, 100 
 Grizzana Morandi

1  Trattoria Malvina
 Salvaro - Via Fornace, 71/a 
 Tel. 051.917284

2  Anfi teatro La Morazza 
 Veggio - Via Morazza, 58 
 Tel. 051.913411

3  Trattoria Pina 
 Grizzana Morandi - Via Pietrafi tta, 50 
 Tel. 051.913542

4  Trattoria nel Castagneto 
 Stanco - Via Stanco, 79
 Tel. 051.913272

5  Ristorante La Prada 
 Stanco - Via Terre Bianche, 93/T 
 Tel. 051.913338

6  Ristorante Cinzia
 Riola Ponte - Via Ponte, 1 
 Tel. 051.916760

7  I Fondacci Agriturismo 
 Oreglia - Loc. Fondazzi, 38 
 Tel. 051.918721 - 348.4773208

8  Locanda Trattoria Il Sole
 Vimignano - Via Chiosi, 34
 Tel. 051.916081 - 333.4105996

9  Ristorante La tana del lupo 
 Monteacuto Ragazza 
 Via Cavanella, 53 - Tel. 389.4994186
10  Ritrovo Al Ponte 
 Savignano - Via Marnè, 62 
 Tel. 0534.41094
11  Bologna Tartufunghi 
 Orelia - Via Casa Chioso, 29/1 
 Tel. 051.918790
12  Hotel Ristorante Il Crinale  
 Grizzana Morandi - Via Pietrafi tta, 28 
 Tel. 051.913328 
13  Locanda del Campiaro 
 Grizzana Morandi - loc. Campiaro, 112/c
 Tel. 348.7534984 - 348.6608847 
14  Az. Agrituristica dell’Orso  
 Carviano - Polveriera 
 Tel. 051.910237 - 348.2773432 
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“Grizzana, un paesello sperduto 
dell’Appennino tosco-emiliano, è dive-
nuta una località che non è lecito igno-
rare a chi si occupa di pittura moderna: 
un po’ come Arles per Van Gogh e l’E-
staque per Cezanne... un luogo dove 
un grande artista trova la pietra focaia 
della sua ispirazione…”.

Così il critico d’arte Cesare Brandi 
scrisse a proposito di Grizzana Mo-
randi, un piccolo nucleo collocato sul 
crinale tra due fi umi, il Reno e il Setta, 
dove uno dei grandi maestri della pittura moderna, Giorgio Morandi, ha tratto ispirazione per alcuni 
dei suoi più celebri capolavori.
Da un punto di vista ambientale e paesaggistico, il Comune si trova racchiuso a nord e a sud da due 
parchi naturali, il Parco Storico Regionale di Monte Sole e il Parco Provinciale di Montovolo.
Il primo, di forte interesse storico-didattico per la presenza dei luoghi della memoria che furono teatro 
degli eccidi del 1944, si caratterizza a livello naturalistico per la presenza di specie botaniche e fl oristi-
che di grande interesse, di una ricca fauna selvatica e di numerose peculiarità paesaggistiche.
Il Parco Provinciale di Montovolo, altrettanto vario dal punto di vista ambientale, presenta una forte 
connotazione storica, religiosa e leggendaria con particolare riferimento al Medioevo durante il quale 
il luogo era devozionale e meta di pellegrinaggi che seguivano il tracciato delle antiche strade dell’im-
pero romano. 

Borgo con origine del XIV sec., l’edifi cio 
più interessante è una torre di origine tre-
centesca. 
Si riscontrano simboli propiziatori di ma-
trice comacina (le cosiddette “mamme”, 
simbolo di fecondità) e svariate datazioni 
e superfetazioni del Cinquecento e Sei-
cento. Di grande interesse sono l’oratorio 
e le strade quasi tutte selciate e in buona 
parte conservate.

Località prevalentemente rurale, forse deve il suo nome 
ai vasti prati circostanti( dal latino “prata”).
La chiesa ed il borghetto sono stati distrutti durante l’ul-
tima guerra mondiale. 
La chiesa parrocchiale dedicata a S.Martino e S.Antonio 
da Padova è stata ricostruita più a valle, in un bosco nei 
pressi della località Torricella. 
Salendo verso Grizzana capoluogo, troviamo  il Palazzo di Prada, raro esempio di casa padronale del 
cinquecento con funzioni di borgo rurale, già sede comunale, appartenuta prima ai Ranuzzi come atte-
stato dallo stemma datato 1680, poi alla famiglia Grati e Volta. Nel 1700 nel Palazzo esisteva l’oratorio 
di S.Maria della neve, poi dedicato a S. Giuseppe.
Poco distante si trovano il borghetto del Poggio di Prada risalente al 1400 e su un’altura panoramica la 
caratteristica casa-torre del Poggiolo. 

Residenza municipale fi no al 1882, deriva in nome da “tabernula”, taverna, a indicare un antico luogo 
di sosta per i viandanti. Notevole la torre trecentesca del Castellaro con portali e fi nestre tamponate, 
che poggia le basi sulla roccia affi orante. La Chiesa dedicata a San Giovanni Battista conservava la “Ma-
donna col Bambino” su tavola, attribuita al maggiore pittore tardo-gotico senese, Lorenzo Monaco. 
Il borgo della Valle presenta invece un edifi cio con una fi nestrella a tutto sesto trecentesca, un concio 
scolpito con tipici simboli comacini, una costruzione recante un portale e una fi nestra a mensole del 
Quattrocento.

Il borgo fu abitato dagli etruschi che vi avevano 
un tempio, come attestato da varie statuette 
di bronzo ritrovate nel 1882 e risalenti agli inizi 
del quinto secolo a. C, ora al Museo Archeolo-
gico di Bologna. 
Verso nord si trova la casa-torre detta “La Ma-
cina” datata 1419, che per i suoi caratteri architettonici 
e strutturali ricorda l’arte dei Maestri Comacini. Il borgo 
risulta formato da un complesso casamento che era un 
tipico luogo forte attrezzato a difesa, come testimoniato 
dalla torre con feritoie a balestriera, spioncini sulle pa-
reti e bertesca. Le attuali case che formano il pittoresco 
borgo della Collina sono quasi tutte del Cinquecento e 
Seicento. Qui si trova l’oratorio dedicato a S. Antonio, 
restaurato nel 1985. Tra la Collina e la Chiesa Parrocchia-
le si trova un altro piccolo borgo in pietra (Cavanella) 
formatosi attorno ad una torre, dai caratteri omogenei. 

L’abitato si distende sul fondovalle del fi ume Setta, zona caratterizzata da grandi opere pubbliche di 
comunicazione che ne hanno modifi cato il paesaggio con  viadotti, ponti e gallerie che attraversano 
monti e fi umi. Tuttavia la lettura del suo territorio può offrire spunti interessanti a cominciare dall’ofi o-
lite in località Sasso Rosso, dal torrente Farnetola e dallo stesso fi ume Setta.
Salendo lungo la strada che dalla chiesa parrocchiale di S. Giustina conduce a Monteacuto Ragazza, ap-
pare sulla sinistra, adagiato su un balcone naturale sulla vallata, l’oratorio di S. Vincenzo, dalle forti tinte 
rosso-arancio. E’ luogo di devozione molto sentito e  memoriale delle vittime della II Guerra Mondiale.

Veggio risulta già nel 1200 come uno dei possedimen-
ti della famiglia dei Conti di Panico, per tre secoli i più 
potenti feudatari dell’Appennino Bolognese. Teatro 
di scontri tra guelfi  e ghibellini e sviluppatasi in segui-
to come importante snodo commerciale della Valle del 
Setta, la località presenta alcuni siti di indubbio interesse 
come Tudiano, Poggio, Ca’ Benassi e Castelvecchio con 
edifi ci riconducibili al XIV secolo, contraddistinti da manufatti in pietra arenaria, portali, architravi e 
conci scolpiti. 
L’agglomerato di Ca’ Benassi si presenta tuttora quale un raro esempio di borgo medievale nella mon-
tagna bolognese con sottoportico. Il Poggio di Veggio è anch’esso nucleo di singolare valore caratte-
rizzato dalla sua casa torre cinquecentesca con simboli comacini, mentre a Tudiano, oltre al borgo con 
casa-torre recante simboli comacini, si trova l’oratorio di San Lorenzo, uno dei rari esempi di edifi ci 
romanici tuttora esistenti della montagna. Il piccolo borgo di Castelvecchio deriva il suo nome dall’an-
tica esistenza di un edifi cio fortifi cato. Di chiara origine cinquecentesca, rappresenta un bell’esempio 
di borgata medievale sviluppatasi attorno all’antica casa torre.

Località posta sulla riva destra della vallata renana, già 
sede comunale prima del 1300. Sulla provinciale Grizza-
na-Vergato è situato il Borgo di Casigno, con case-torri 
dei secoli XIV e XV. In posizione dominante  si trova il Poggio di Carviano  che già nel duecento ap-
parteneva ai conti di Veggio, ramo cadetto dei Panico i quali nel trecento avevano una dimora a Car-
viano. L’antica chiesa  parrocchiale di S.Margherita Vergine e Martire  fu distrutta durante la II Guerra 
Mondiale. Nei tempi antichi essa dipendeva da Calvenzano e poi nel 1640 era parte del Vicariato della 
Pieve di Salvaro. Oggi la parrocchia ha due oratori: San Rocco di Casigno e quello dedicato alla Beata 
Vergine di Lourdes.

Tra le 28 corti di cui i Panico ebbero conferma di investi-
tura ci fu anche Salvaro, che per lungo tempo fu assog-
gettata al loro potere.
Sede di un antico opifi cio per la lavorazione della cana-
pa in funzione fi no alla metà del secolo scorso presenta 
luoghi di certo interesse come la Chiesa Parrocchiale dei 
SS. Michele e Pietro e il maestoso Monte di Salvaro che 
assieme a Montovolo è  la cima più alta nel Comune di 
Grizzana. Nella storia più recente, Salvaro è tristemente 
nota per gli eccidi compiuti nel corso della seconda guer-
ra mondiale dalla barbarie nazista che massacrò soldati 
e civili, tra i quali numerose donne, anziani e bambini al 
cui sacrifi cio è stato dedicato un monumento nel locale 
cimitero. 

Piccolo gioiello del nostro Appennino, il 
borgo fortifi cato della Scola è nato come 
quartiere militare e luogo di resistenza e 
difesa del centro monastico di Montovolo 
dall’invasione longobarda. Il bellissimo bor-
go, pervenuto a noi pressoché integro, è 
stato riconosciuto come centro storico vero 
e proprio. Questo insediamento fortifi cato 
dei secoli XIII-XVII mostra la funzione difen-
siva cui era destinato nell’area esarcale. Si 
tratta di quasi una decina di torri incorpora-
te o adiacenti agli edifi ci principali, che for-
mano sette aggregati o insulae urbane di notevoli dimensioni. All’ingresso di levante vi è la così detta 
Edicola di San Rocco, una maestà eretta nel XV sec. ad onore del Crocifi sso. Scendendo si trova un 
piazzale che era detto La Corte delle Case della Scuola. Vicino alla Volta Parisi, dalle caratteristiche to-
scaneggianti, in alto si può notare una fatiscente meridiana del tipo italico. A sinistra della Volta si trova 
la Casa (o Palazzo) Parisi ora Montanelli, dai caratteri toscaneggianti del maturo rinascimento: è l’edifi -
cio più importante del borgo. Formato inizialmente da un volume squadrato, ora appare articolato su 
diversi piani con collegamenti aerei verso gli edifi ci vicini. Ai lati dell’ingresso si trovano due feritoie del 
tipo detto “traditore”. Al centro della Scola l’oratorio di San Pietro costruito nel 1616. Uno scorcio di 
grande suggestione è il “portico a tassello” che introduce nel piazzale inferiore. Oltre il piazzale si può 
notare in basso, nell’area chiamata fi n dal ‘400 Campo di Garzone, un’antica teggia con antica torre co-
lombaia.  Dietro la teggia, svetta maestoso l’antico cipresso della Scola, vero monumento della natura 
alto 25m e di età stimata attorno ai 700 anni. 

Di particolare interesse il centro di Campolo, alle pendici di Montovolo, con la sua Piazza degli Scalpel-
lini, il borgo degli Sterpi e Ca’ Dore’ con la torre quattrocentesca che ha subito modifi che minime sia 
esterne che interne, elementi caratteristici sono le fi nestre a sesto acuto, una bertesca e una colombaia 
con spigoli di terracotta invetriata e, all’interno, un camino del 1500 con simboli comacini.

Il Parco Provinciale di Montovolo, estremamente vario dal 
punto di vista ambientale, presenta una forte connotazione 
storica, religiosa e leggendaria con particolare riferimento 
al Medioevo durante il quale il luogo era devozionale per 
eccellenza e meta di pellegrinaggi che seguivano il tracciato 
delle antiche strade dell’impero romano. Montovolo fu cen-
tro di importanza strategica al confi ne tra il territorio longo-
bardo e l’esarcato romano. 
Qui si svolgeva inoltre un importante mercato di bestiame 
e di altre merci.
Qui si trova il Santuario di S. Maria della Consolazione, pri-
mo Santuario dell’Archidiocesi di Bologna che risale al XII 
secolo. La primitiva Chiesa sorse prima del Mille su un pre-
esistente tempio pagano, come testimonia l’antica denomi-
nazione di Monte Palense, dedicato cioè alla dea agreste Pale, adorata dagli etruschi.
Il vicino Oratorio di Santa Caterina ha al suo interno un ciclo di affreschi del Quattrocento. 
Dal cosiddetto “balzo di Santa Caterina”, è possibile godere di un magnifi co panorama su tutta la Valle 
del Reno.

Chiesa di Alvar Aalto e Rocchetta Mattei
La Chiesa di Alvar Aalto, può defi nirsi come vero e proprio testamento spi-
rituale dell’artista che la progettò negli ultimi 10 anni della sua vita inter-
pretando con profonda sensibilità la volontà popolare e donandole carat-
teri di raffi nata semplicità. Aalto trasfuse grande umanità alla sua creazione 
leggendo attentamente il contesto e saldandola all’ambiente circostante in 
una sorta di prolungamento. Tra i materiali utilizzati, molto importante è la 
locale pietra di Montovolo, mentre il manto esterno è in lastre di rame. La 
struttura portante è costituita da sei archi tra i quali sono state poste delle 
vele prefabbricate. Le ampie vetrate su un lato conferiscono all’interno una 
luce diffusa e suggestiva.
A breve distanza dalla Chiesa di Alvar Aalto, si trova l’affascinante Rocchetta Mattei. 
La Rocchetta è un eclettico edifi cio della seconda metà dell’Ottocento voluto dal Conte Cesare Mattei, 
letterato e politico ma soprattutto noto per i suoi studi nell’ambito della disciplina dell’Elettromeopa-
tia, una scienza mutuata dai principi dell’Omeopatia, che ebbe un grande successo su scala mondiale ri-
chiamando al bizzarro castello uomini e donne di tutti i ceti. L’edifi cio mescola stili diversi, dal medieva-
le al moresco. Attorno ad esso, il Conte edifi cò una serie di villini climatici dove far risiedere i pazienti.
Grazie all’accordo tra Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna proprietaria dell’immobile e il Comu-
ne di Grizzana Morandi, in sinergia con l’Unione Comuni Appennino Bolognese e la Città Metropoli-
tana di Bologna, e con la preziosa collaborazione delle Associazioni del luogo, la Rocchetta Mattei ha 
riaperto al pubblico il 9 agosto 2015. 

12 giugno • Parco di Villa Mingarelli  
Festa dei ciarlatani Giocolieri, cantastorie e 
saltimbanchi in Appennino

2 - 17 luglio • Villa Mingarelli 
Mostra personale di Ivonne Paganelli 
in occasione della donazione di alcune opere al 
Comune di Grizzana e del conferimento della 
cittadinanza onoraria 

15 luglio • Parco di Villa Mingarelli 
Concerto dell’orchestra Istituto di Scuola 
Superiore “L.Fantini” e della Banda di Riola

22 e 28 luglio - 4 e 11 agosto 
Parco di Villa Mingarelli 
Rassegna cinematografi ca

23 luglio - 15 agosto • Villa Mingarelli  
“La Grizzana di Serafi no e Atenodoro”
Narrazione di Claudio Cappelletti e  
immagini di Johann Rosenboom

27 luglio • Villa Mingarelli  
Concerto Porretta Soul Festival 2016

30 luglio ore 19.30 • Fienili del Campiaro  
Inaugurazione eventi fotografi ci  
Ghirri incontra Morandi e L’antico Appennino 
di Luigi Fantini

7 agosto • Festa parrocchiale 
ore 21.00 Spettacolo Bach from Honolulu

12 agosto • Fienili del Campiaro  
Il Teatro disegnato di GEK TESSARO 
autore e disegnatore 

15 agosto • Grizzana capoluogo 
SAGRA DI RE ZUCCHERINO

29 settembre • Festa S. Michele 

13 novembre • Grizzana capoluogo 
TARTUFESTATARTUFESTA

Eventi alla Rocchetta Mattei in collaborazione 
con la Proloco di Riola

17 giugno ore 21 • Concerto gospel

18 giugno ore 16,30 • Chiesa A. Aalto 
I cantori gregoriani

1 luglio ore 21
Concerto dell’orchestra Istituto di Scuola 
Superiore “L.Fantini” e della Banda di Riola

2 luglio ore 19 • perAspera  
Teatro-danza contemporaneo

19 luglio • Concerto Porretta Soul Festival 2016

29 luglio ore 19.30 • Arte in Rocchetta 
Esotismo Fantastico Incanto 

4 agosto • Concerto Coro Fhartan

15-16 agosto • Festa parrocchiale
S. Maria Assunta
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Eventi al borgo medievale di Scola
Associazione Sculca - www.borgoscola.net 

2 luglio ore 21 dalle 15 a sera
SCOLA MAGICA - 4 esibizioni e mercatino

24 luglio - 7 agosto
Mostra Daniela Carpano “L’infi nito respiro 
del Tempo”

5 agosto
L’importanza di essere piccoli - Spettacolo di 
musica e poesia

7 agosto
Estemporanea di pittura

20 agosto
Concerto del cantastorie bolognese  
Fausto Carpani

20 - 28 agosto
Mostra di Paola Marchi

18 settembre
Alice nel paese delle meraviglie

Eventi a Campolo 
Polisportiva Campolo - www.campolo.it

16 luglio • Finale torneo di calcio e a seguire 
Rock a tutta Birra

30 luglio • Serata danzante  
gruppo “Funny Dance Show”

3 - 11 - 21 agosto ore 11 • Polenta
e a seguire tornei sportivi

7 agosto ore 11 • Trekking culinario

9 - 16 - 22 agosto ore 19.00 • Happy hour

30 ottobre ore 11.00 • Tartufesta

Eventi a Pioppe di Salvaro - Proloco 
Pioppe - prolocopioppe.jimbo.com

24 luglio dalle ore 8.30
Cimatti day & Memorial Scarani 
Raduno di moto d’epoca, gara di 
regolarità gimkana, giro turistico alla 
Pieve di Roffeno e poi rientro a  
Pioppe per il pranzo

27 agosto
Pioppe in festa -  Stand gastronomico 
e divertimento assicurato

29 settembre • Commemorazione 
caduti - Creda, Botte, Chiesa di Salvaro  

23 ottobre
22° Marronata - Stand gastronomico  
e mercatini

Eventi a Stanco - Associazione Amici di Stanco 
Facebook Amici di Stanco

23 luglio ore 19.30
Pizzata a Stanco di Sopra

24 luglio ore 16.00
Commemorazione in ricordo dei civili e dei soldati 
caduti per la Liberazione a Bolzo e sul Monte di Stanco

11 - 13 agosto dalle ore 10.00
STANCOLIMPIADI riservate ai ragazzi/e di età fi no alla 
scuola media inferiore

13 agosto ore 20.00
Premiazione e festa con musica e crescentine

15 maggio
Fiera della cipolla 

24 luglio • Oratorio San Vincenzo 
Commemorazione dei caduti della 
II Guerra Mondiale

9 ottobre 
Festa di S. Giustina

PIAN DI
SETTA

STANCO

di Alessandro Carboni

Loc. Fornace di Pioppe di Salvaro - Grizzana Morandi (Bo)
Tel. 051.917284 - 349.4070532

Part. IVA 03202531202  Chiuso per turno il martedì sera e il mercoledì
e-mail: alessandrocarboni27@gmail.com                      seguici su:

FARMACIA
PELLICCIARI

fidelity
card

PUNTO CUP - OMEOPATIA
DERMOCOSMESI

Via Pietrafitta, 51
Tel. 051.913511

Grizzana Morandi

PIOPPE DI
SALVARO

studio pubblicità
e comunicazione

grafi ca • stampa • internet
Pioppe di Salvaro - 339.3885916

www.agvstudio.com

Casa Museo Morandi 
Giorgio Morandi (Bologna 1890-1964), considerato uno dei maggiori pittori e in-
cisori del Novecento, si reca per la prima volta a Grizzana nel 1913. Sarà solo il 
primo di una lunga serie di soggiorni che lo vedono dapprima ospite della famiglia 
Veggetti e poi residente per il periodo estivo nell’abitazione fatta costruire apposi-
tamente nel luogo d’osservazione prediletto. La casa di famiglia, oggi Casa Museo, 
è stata donata al Comune con lascito testamentario dalla sorella dell’artista, Maria 
Teresa, deceduta a Grizzana nel 1994. 
E’ possibile visitare la Casa Museo,ove tutto è rimasto inalterato, lo studio-labo-
ratorio, i libri e gli arredi, a testimonianza dello stile di vita e della personalità del 

pittore. I Fienili del Campiaro ospitano numerose esposizioni e sono l’attuale sede dell’Archivio Museo 
Cesare Mattei.

Archivio Museo Cesare Mattei
Fondato nel 2000, contiene reperti riguardanti vita e opere del 
Conte Cesare Mattei e della sua famiglia. Inoltre è il primo ed 
unico archivio/museo sulla Elettromeopatia al mondo, degno 
riconoscimento per il territorio che ha dato origine a questa 
medicina alternativa. Il museo contiene: documenti e fotografi e 
d’epoca, libri originali sull’Elettromeopatia, campioni originali 
di rimedi elettromeopatici (granuli, liquidi, materiale di labora-
torio), lettere e corrispondenza del Conte, parti del castello o 
delle proprietà Mattei pervenute in seguito ad appelli in merito.
L’archivio contiene: fotografi e dei vari periodi storici della Roc-
chetta fi no ad oggi, video (documentari, fi lm o servizi televisivi), articoli di giornale, riviste e analoghi 
sul mondo Mattei e sull’attività del Comitato, pubblicazioni e libri attuali sulla Elettromeopatia nel 
mondo, quadri d’autore, lettere e corrispondenza da tutto il mondo.

PRADA
TORRICELLA

25 giugno
Borgo di Castelvecchio in festa

15 agosto • Borgo di Puzzola 
Polentata di solidarietà

28 agosto • Oratorio di S. Lorenzo Tudiano 
Festa di S. Fabiano e Sebastiano

CARVIANO
23 luglio • Festa di Santa Margherita
ore 18 S. Messa, processione, degustazioni 
tipiche e intrattenimento musicale

19-20-21 agosto • Carbona
Festa di S. Liberata Stand gastronomici 
e spettacoli musicali. Domenica S. Messa, 
processione e spettacolo pirotecnico

Corsi 2016-2017 al Centro
Le Caselline - Via Piana Cinelli 140

info 051.913720 - 051.913453

HIP HOP • PILATES • YOGA
PIANOFORTE • GINNASTICA DOLCE

INGLESE • KARATE • ZUMBA
CHI KUNG • CHITARRA

DIFESA PERSONALE per ADULTI 

11 settembre • Montovolo
Festa di S. Maria

23 luglio • Scuola di Monteacuto R.
Cena rustica dai Cinghialai 

6 e 27 agosto • c/o la Tana del Lupo
Festa della Birra 

28 agosto • Festa del Paese
ore 16 S. Messa e processione, seguirà 
lotteria e crescentine gratis per tuttti

CRAI
DI GRIZZANA MORANDI

VIA ROMA, 67
TEL. 051/913562

GRIZZANA MORANDI

Via Vimignano Loc. Chiosi, 34
Grizzana Morandi - Bologna

Tel. 342.3757888
www.locandailsole.it

Ristorante
La tana del Lupo 
Monteacuto
Ragazza 
Via Cavanella, 53
Tel. 389.4994186


